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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

550.000

5.372

355

556

715

III - Immobilizzazioni finanziarie

15.117.301

8.927.961

Totale immobilizzazioni (B)

15.123.229

8.929.031

498.399

297.067

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

-

75.000

498.399

372.067

IV - Disponibilità liquide

4.066.915

99.788

Totale attivo circolante (C)

4.565.314

471.855

D) Ratei e risconti

99.895

68.040

19.788.438

10.018.926

I - Capitale

2.255.000

2.255.000

VI - Altre riserve

2.479.999

200.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(896.655)

(136.914)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(274.751)

(899.741)

Totale patrimonio netto

3.563.593

1.418.345

298.317

2.100.581

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.926.528

6.500.000

Totale debiti

16.224.845

8.600.581

Totale passivo

19.788.438

10.018.926

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

altri

7.944

2.398

Totale altri ricavi e proventi

7.944

2.398

Totale valore della produzione

7.944

2.398

284.668

200.801

8) per godimento di beni di terzi

6.958

-

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.857

434

1.698

355

159

79

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

1.857

434

5.509

429.059

298.992

630.294

(291.048)

(627.896)

da imprese controllate

1.104.742

-

Totale proventi da partecipazioni

1.104.742

-

3.010

2.233

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
altri

8

1

3.018

2.234

3.018

2.234

verso imprese controllate

2.092

-

verso imprese controllanti

1.133

-

altri

1.178.882

274.079

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.182.107

274.079

(74.347)

(271.845)

(365.395)

(899.741)

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di esercizio di euro 274.751.

Andamento della Gestione nell'esercizio 2020
L'esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato un anno complesso e articolato, innanzitutto per il contesto esterno, stravolto dalla
pandemia, e per l'incertezza che questa ha introdotto nell'economia, nella politica, nella società.
In questo contesto, Digitalplatforms S.p.A. ha accelerato l'implementazione del suo Piano Industriale, consapevole del fatto
che la fine della pandemia, così come la conosciamo oggi, potrebbe arrivare già nel corso del 2021 e la "ripresa" che seguirà
sarà favorevole a coloro che hanno saputo o potuto investire in questo periodo per rafforzare il loro posizionamento di
mercato, industriale, finanziario.
Nel 2020 Digitalplatforms S.p.A. ha sostanzialmente completato la costruzione delle fondamenta del suo progetto di impresa,
che consente nel realizzare un campione nazionale dell'Internet of Things in grado di sostenere la trasformazione digitale dei
grandi operatori delle infrastrutture: energia/utilities, trasporti, comunicazioni.
Per realizzare questo obiettivo, nel 2020 Digitalplatforms S.p.A. ha completato l'acquisizione di tre società: Omicron
Industriale (stazioni di energia), System Management (system integration IT e piattaforme digitali/IoT), El&Tec
(assemblaggio e produzione di oggetti IOT). La formalizzazione dell'acquisizione di quest'ultima è avvenuta il 5 gennaio
2021 per mezzo della controllata GIBIESSE. Queste società si aggiungono a quelle già presenti nel Gruppo Digitalplatforms
S.p.A.: Gibiesse (assemblaggio e progettazione di oggetti IOT), Umpi - Rimini (ramo sistemi di telecontrollo infrastrutture
elettriche), Umpi - Legnano (ramo sviluppo di prodotti IOT domotics, e consulenza ingegneristica).
Digitalplatforms S.p.A. oggi è costituita da sei aziende/BU, impiega circa 200 risorse tra ingegneri, ricercatori, sviluppatori,
program manager e addetti alla produzione, esprime un giro d'affari superiore ai 20 €mni con un ebitda di più di 4 €mni e un
tasso di crescita dell'ordine del 100% anno.
Dal punto di vista finanziario, questo importante percorso di crescita è stato reso possibile dal supporto offerto dal Socio
unico, il Fondo LaCambre, che ha messo a disposizione risorse e competenze finanziarie e manageriali, e dalla
collaborazione del Fondo RiverRock Hybrid Fund, che ha concesso a Digitalplatforms S.p.A. una linea di credito di 14 €mni,
il massimo consentitole per statuto.
Digitalplatforms S.p.A. è attualmente impegnata nella gestione industriale del Gruppo finalizzata alla crescita "double digit"
sul mercato e presso i clienti e alla valorizzazione delle sinergie e complementarietà sviluppabili all' interno del Gruppo e,
concretamente, nell'implementazione dei budget assegnati alle singole aziende operative.
Anche per il 2021 come per l'anno scorso, la DigitalPlatforms S.p.A. proseguirà con l'affiancare alla propria crescita organica
anche un percorso di crescita e ampliamento del posizionamento di offerta realizzato per mezzo dell'acquisizione di ulteriori
aziende operanti, in particolare, nel campo della cybersecurity e dei sistemi di comando e controllo. Nel corso del 2020,
infatti, la Digitalplatforms S.p.A. ha partecipato alla gara per l'acquisizione dalla procedura di Amministrazione Straordinaria
Dlgs 270/99 del complesso aziendale della società SELTA S.p.a. che opera nel settore in cui opera il Gruppo e, nello
specifico, si occupa di "Energy Automation", "Telecommunication" e "Cyber Security" e, alla data di stesura della presente,
Digitalplatforms S.p.A. è in attesa di formali comunicazioni da parte della procedura di Amministrazione Straordinaria circa
l'esito conclusivo della vendita a seguito dell'offerta di acquisto proposta dalla Società.
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In caso di aggiudicazione l'ingresso di SELTA nel Gruppo comporterà un importante impegno finanziario. L'investimento e i
relativi i flussi finanziari previsti sono costantemente monitorati. La copertura dell'operazione di acquisizione, se giungerà a
buon fine, si conseguirà con versamenti in conto capitale da parte del socio LaCambre, in parte già eseguiti, e con il
reperimento di finanza esterna a supporto della liquidità già disponibili nelle casse di Digitalplatforms S.p.A..
Digitalplatforms S.p.A. si presenta come un Gruppo integrato, "italiano", in grado di dominare credibilmente tutte le fasi di
realizzazione di una soluzione IOT, dalla progettazione e produzione della sensoristica, passando per la strutturazione delle
architetture e tecnologie di comunicazione fino allo sviluppo e integrazione delle piattaforme IOT.
Nel 2020, l'emergenza Covid ha evidenziato la resilienza di tutte le aziende del Gruppo Digitalplatforms in particolare nelle
zone cosiddette "rosse". Le aziende operative hanno continuato a produrre in sicurezza introducendo i dispositivi di
protezione e le più opportune procedure di sicurezza siano queste previste da dettati normativi di volta in volta emanati o da
iniziative autonome aziendali. È stato introdotto con successo Io strumento dello "smart working", che è diventata una leva
operativa e organizzativa, tanto che sono in via di formalizzazione i primi accordi sindacali che lo regolamenteranno anche
per il futuro.
Dal punto di vista dei risultati di business, l'emergenza Covid ha generato un oggettivo rallentamento della domanda, dovuto
in particolare a: (i) l'impossibilità per i Clienti di installare sul campo i prodotti già acquisiti dalle aziende del Gruppo; (ii) il
rallentamento dei processi decisionali delle aziende Clienti, con il rinvio e/o l'annullamento di gare e tender in alcuni casi già
pubblicati. Particolare rilievo ha avuto per Umpi la forte incidenza della pandemia in Sud America, che ha fortemente
rallentato il contratto vinto da Umpi con ENEL, del valore di 5 €mni, le cui prime consegne sono attualmente pianificate per
il QI 2021.
Di contro, i Piani di Resilienza e i progetti associati al Recovery Fund, associati alla prevista ripartenza dell'economia già
entro il primo semestre 2021, evidenziano le potenzialità per una ripresa significativa, come testimoniato dalle numerose gare
pubblicate e in via di pubblicazione nel 2021, alle quali le diverse aziende del Gruppo stanno partecipando, per quanto di
competenza.
In data 23 dicembre 2020 la società ha deliberato la trasformazione in società per azioni.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Deroga alla continuità per Covid (art.7 dl 23_20)
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività.
L'emergenza sanitaria Covid -19 non ha particolarmente colpito il mercato sul quale operano le società controllate da
DigitalPlatforms S.p.A.. I piani industriali che le stesse hanno elaborato per l'esercizio 2021, pur tenendo a mente tutti i rischi
e le incertezze a cui l'emergenza sanitaria ancora in corso le espone, non evidenziano situazioni tali da far sorgere dubbi
significativi sulla capacità delle imprese continuare ad operare come entità in funzionamento.
Per quanto esposto la società non si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co.1, n.1) codice civile,
introdotta dall'art.7 del D.L.n.23/2020 (c.d. Decreto Liquidità).
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri
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Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice civile.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del Codice civile, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.) e degli importi versati a titolo di sottoscrizione in sede
di aumento del capitale sociale.
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis Codice civile.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis codice civile.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il
valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del Codice civile.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del Codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

1.776

794

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.421

79

355

715

8.927.961

8.929.031

6.715

-

6.439.340

6.446.055

-

-

250.000

250.000

Ammortamento dell'esercizio

1.698

159

Totale variazioni

5.017

(159)

6.189.340

6.194.198

Costo

8.491

794

15.117.301

15.126.586

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.119

238

Valore di bilancio

5.372

556

Valore di bilancio

8.927.961

8.930.531
1.500

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

1.857

Valore di fine esercizio

Ragione Sociale

Sede Sociale

UMPI S.R.L. societa' con unico RIMINI (RN)
socio

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

3.357
15.117.301

Utile /
Perdita es.

Quota %
possed.

15.123.229

Valore in
bilancio

1.500.000

1.973.595

254.935

100,000

1.507.538

100.000

4.311.821

1.374.610

100,000

7.426.593

OMICRON INDUSTRIALE SRL ROMA

1.241.600

1.576.857

27.594

100,00

3.293.888

SYSTEM MANAGEMENT SPA NAPOLI

3.000.000

3.208.251

146.060

75,000

2.389.282

GIBIESSE DI GUERINI & C.
SRL

SERIATE (BG)

I dati di bilancio si riferiscono al bilancio 2020 in corso di approvazione.
Il valore attribuito alle partecipazioni è quello corrispondente al costo sostenuto per l'acquisto comprensivo degli oneri
accessori costituiti dalle commissioni, intermediazione, consulenza legale e degli importi versati a titolo di sottoscrizione in
sede di aumento del capitale sociale.
Le movimentazioni relative alle cessioni e alle acquisizioni di partecipazioni concluse nell'esercizio 2020 riguardano
l'acquisizione delle partecipazioni delle società avvenute:
- in data 16 settembre 2020, relativamente alla società Omicron Industriale S.r.l.;
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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- in data 2 novembre 2020, relativamente alla società System Management S.p.A., (75%).

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
La voce riferita ai crediti evidenzia il dettaglio del saldo crediti alla data del 31 dicembre 2020 che risulta così formata:
Dettaglio

Saldo al 31/12
/2019

Crediti vari verso imprese
controllate

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Saldo al 31/12
/2020

Decrem.

Variaz.
assoluta

-

231.342

-

-

17.797

213.545

213.545

52.455

98.140

-

-

52.455

98.140

45.685

Anticipi a fornitori terzi

-

100.484

-

-

1.008

99.476

99.476

IVA c/erario da
compensare

-

52.455

-

-

10.140

42.315

42.315

27.203

2.928

-

-

-

30.131

2.928

2.233

10.904

-

-

-

13.137

10.904

-

1.478

-

-

-

1.478

1.478

175

-

-

-

-

175

-

-

2

-

-

-

2

2

Finanziamenti attivi a terzi

250.000

-

-

-

250.000

-

(250.000)

Banche c/partite attive da
liquidare

1

-

-

-

1

-

(1)

40.000

-

-

-

40.000

-

(40.000)

372.067

497.733

-

-

371.401

498.399

126.332

Erario c/liquidazione IVA

Crediti vari verso imprese
controllanti
Fatture da emettere a
controllate
Depositi cauzionali vari
Erario c/crediti di imposta
tributari
Ritenute subite su
interessi attivi

Fornitori terzi Estero
Totale

Il credito verso la controllata GIBIESSE di euro 213.545 deriva dalla liquidazione delle imposte sul reddito in ottemperanza
delle disposizioni in materia di consolidato fiscale nazionale al quale, come già detto in precedenza, hanno aderito
DigitalPlatforms S.p.A. e le sue controllate, UMPI e GIBIESSE.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Viene di seguito esposta la movimentazione del "Patrimonio netto":
Dettaglio

Saldo al 31
/12/2019

Capitale sociale

2.255.000

-

-

-

-

2.255.000

-

Totale

2.255.000

-

-

-

-

2.255.000

-

Riserva copertura
perdite

-

140.000

-

-

140.000

-

-

Versam.in conto
futuro aumento di
capit.

200.000

2.480.000

-

-

200.000

2.480.000

2.280.000

Riserva diff.
arrotond. unita' di
Euro

-

-

-

-

1

(1)

(1)

200.000

2.620.000

-

-

340.001

2.479.999

2.279.999

Perdita portata a
nuovo

(136.914)

(899.741)

-

-

(140.000)

(896.655)

(759.741)

Totale

(136.914)

(899.741)

-

-

(140.000)

(896.655)

(759.741)

Perdita d'esercizio

(899.741)

(274.751)

-

-

(899.741)

(274.751)

624.990

Totale

(899.741)

(274.751)

-

-

(899.741)

(274.751)

624.990

Descrizione

Spost.
nella voce

Increm.

Spost.
dalla voce

Saldo al 31
/12/2020

Decrem.

Variaz.
assoluta

Capitale

Altre riserve

Totale
Utili (perdite) portati a
nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

In data 8 aprile 2020 la società, ai sensi dell'art. 2482, ha deliberato di rinviare ogni provvedimento in merito alla copertura
delle perdite pregresse all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020.
Successivamente il socio è intervenuto con successivi versamenti in conto futuro aumento del capitale come di evince dalla
seguente tabella:
data

tipo versamento

importo

26/08/2020

versamento in conto futuro aumento di capitale

250.000,00

22/09/2020

versamento in conto futuro aumento di capitale

1.730.000,00

16/12/2020

versamento in conto futuro aumento di capitale
totale versamenti al 31/12/2020

500.000,00
2.480.000,00

Debiti
La voce riferita ai debiti evidenzia al 31 dicembre 2020 un saldo di euro 16.213.762.
Di seguito la tabella con il dettaglio e le movimentazioni dei conti che compongono la voce Debiti al 31/12/2020.
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Dettaglio

Saldo al 31/12
/2019

Finanz.a medio/lungo
termine di terzi

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Saldo al 31/12
/2020

Variaz.
assoluta

6.676.944

8.634.375

-

-

384.791

14.926.528

8.249.584

Finanziamenti da
controllate

-

1.800.000

-

-

800.000

1.000.000

1.000.000

Erario c/IRES

-

141.619

-

-

18.719

122.900

122.900

Fatture da ricevere da
controllanti

6.163

62.303

-

-

-

68.466

62.303

Fatture da ricevere da
fornitori terzi

165.779

60.554

-

-

165.779

60.554

(105.225)

Fornitori terzi Italia

7.427

256.124

-

-

240.613

22.938

15.511

Erario c/rit.redd.lav.aut.,
agenti,rappr.

1.002

28.441

-

-

11.947

17.496

16.494

Fornitori terzi Estero

-

6.000

-

-

4.000

2.000

2.000

Soci c/finanziamento
infruttifero

243.176

-

-

-

240.000

3.176

(240.000)

Fatture da ricevere da
controllate

-

650

-

-

-

650

650

Fornitori terzi c/spese
anticipate

-

74

-

-

-

74

74

Banca c/c

-

69

-

-

6

63

63

Altri debiti finanziari

50

-

-

-

50

-

(50)

Debiti diversi verso
imprese controllate

500.000

7.727

-

-

507.727

-

(500.000)

Debiti diversi verso terzi

1.000.000

74

-

-

1.000.074

-

(1.000.000)

Banche c/partite passive
da liquidare

41

-

-

-

41

-

(41)

8.600.582

10.998.010

-

-

3.373.747

16.224.845

7.624.263

Totale

Si evidenziano le voci più significative:
il debito per il finanziamento a medio/lungo erogato dal Fondo RiverRock pari a euro 14.926.527. Il saldo comprende
anche gli interessi maturati al 31/12/2020;
il finanziamento erogato dalla controllata GIBIESSE pari a euro 1.000.000, fruttifero di interessi, con scadenza entro
il 31.12.2023.
Erario C/Ires, euro 141.619, rappresenta il debito per imposta IRES risultante dall'applicazione delle disposizioni sul
consolidato fiscale nazionale al cui pagamento è tenuta la consolidate capogruppo DigitalPlatforms S.p.A..

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e per i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali si evidenzia la seguente tabella:
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da pegni Totale debiti assistiti da garanzie reali
Ammontare

14.926.527

14.926.527

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

1.298.318 16.224.845

Il finanziamento di euro 14.926.527 erogato in data 25 settembre 2019 dal fondo "RiverRock Italian Hybrid Capital Fund"
dovrà essere interamente rimborsato entro il 31/12/2025; a garanzia delle obbligazioni assunte in relazione alla concessione
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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del predetto finanziamento Digitalplatforms S.p.A. ha costituito in pegno le quote di controllo delle società "Umpi S.r.l.",
"GIBIESSE di Guerini & C. S.r.l.", Omicron Industriale S.r.l. e System Management S.p.A..
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza. Ove iscritti i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando
questi sono resi, ovvero quando le prestazioni sono state effettuate.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si
è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti in quanto l'elaborazione del calcolo delle imposte sul risultato dell'esercizio non ha determinato base imponibile IRES
e IRAP.
Consolidato fiscale nazionale
La Società nei modi e nei termini di legge ha esercitato l'opzione per adottare la tassazione nazionale consolidata di gruppo, ai
sensi degli artt. 117/129 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), per il triennio 2020/2022.
La Società DIGITALPLATFORMS S.p.A. (controllante) funge da società consolidante e determina un'unica base imponibile
per il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale, che beneficia in tal modo della possibilità di compensare i risultati
fiscali ed eventuali eccedenze di interessi passivi e ACE in un'unica dichiarazione.
Il gruppo delle società che hanno aderito al consolidato fiscale è il seguente.
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Denominazione

Rapporto

Sede

Codice fiscale

CONTROLLANTE

Roma - Piazzale delle Medaglie
D'oro n. 7

09526240966

GIBIESSE DI GUERINI & C. S.r.l. Societa'
con unico socio

CONTROLLATA

Seriate (BG) - Via Pastrengo n. 9

02283820161

UMPI S.r.l. società con unico socio

CONTROLLATA

Rimini (RN) - Via Consolare Rimini
S.Marino n. 11

04360410403

DIGITALPLATFORMS S.p.A.

I rapporti economici, le responsabilità e gli obblighi reciproci tra le società sono definiti nell'accordo di partecipazione al
consolidato fiscale del GRUPPO DIGITALPLATFORMS S.p.A.
Al 31/12/2020 è stato rilevato un beneficio economico come provento da consolidato fiscale pari ad euro 90.644..
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Oltre a quanto già indicato nel commento riservato ai debiti, non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, come già evidenziato, si segnala che la società è in attesa di conoscere l'esito della
gara per l'aggiudicazione del complesso aziendale SELTA S.p.a.. Nel corso del 2021 il socio, anche in funzione dell'eventuale
acquisizione ha effettuato ulteriori versamenti in conto futuro aumento capitale per euro 1.100.000.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, la Società attesta che non ha ricevuto
nell'esercizio somme a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 presenta una perdita di euro 245.871 e perdite derivanti da
esercizi precedenti per euro 896.655. L'organo amministrativo propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
lì, 6/05/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Claudio Contini, Presidente
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