
Bilancio Consolidato al 30/06/2022 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021 variazioni 

A Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della 
parte già richiamata 

1.895.989 570.715 1.325.274 

B Immobilizzazioni       

B.I Immobilizzazioni immateriali       

B.I.1  Costi di impianto e di ampliamento 2.294.601 1.927.019 367.582 

B.I.2  Costi di sviluppo 2.915.599 3.336.383 -420.784 

B.I.3  Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 6.453 4.809 1.644 

B.I.4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 316.412 183.409 133.003 

B.I.5 Avviamento 5549.936 5.944.210 -394.274 

B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti  9.250.711 6.426.157 2.824.554 

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 285.719 281.754 3.965 

Totale Immobilizzazioni immateriali  20.619.431 18.103.741 2.515.690 

B.II Immobilizzazioni immateriali       

B.II.1 Terreni e fabbricati 1.175.149 1.193.930 -18.781 

B.II.2 Impianti e macchinario 408.133 180.934 227.199 

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 442.227 397.836 44.391 

B.II.4 Altri beni materiali 268.891 188.859 80.032 

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 445.239 256.196 189.043 

Totale Immobilizzazioni materiali 2.739.639 2.217.755 521.884 

B.III.1 Partecipazioni 40.827 40.827 0 

B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate 5.939 5.939 0 

B.III.1.d.bis Partecipazioni in altre imprese 34.888 34.888 0 

B.III.2 Crediti 2.469.684 1.929.034 540.650 

B.III.2.d.bis Crediti verso altri 2.469.684 1.929.034 540.650 

               esigibili oltre l'esercizio successivo 2.465.104 1.924.454 540.650 

           esigibili oltre l'esercizio successivo 4.580 4.580 0 

B.III.3 Altri titoli 2.512.582 12.582 2.500.000 

B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi 354.134 108 354.026 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 5.377.227 1.982.551 3.394.676 

Totale immobilizzazioni 28.736.297 22.304.047 6.432.250 

C Attivo circolante       

C.I Rimanenze       

C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.419.305 2.685.590 1.733.715 

C.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.481.428 5.214.232 -732.804 

C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 3.411.427 1.389.009 2.022.418 

C.I.4 Prodotti finiti e merci 6.947.190 3.392.744 3.554.446 

Totale Rimanenze 19.259.350 12.681.575 6.577.775 

C.II.1 Crediti verso clienti 12.032.619 11.985.138 47.481 

esigibili entro l'esercizio successivo 12.032.619 11.985.138 47.481 
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C.II.4 Crediti verso controllanti 30.132 30.132 0 

esigibili entro l'esercizio successivo 30.132 30.132 0 

C.II.5.bis Crediti tributari 3.302.197 2.016.824 1.285.373 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.302.197 1.954.260 1.347.937 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 62.564 -62.564 

C.II.5.ter Imposte anticipate 368.371 371.782 -3.411 

C.II.5.quater Crediti verso altri 1.334.164 1.424.822 -90.658 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.334.164 1.424.822 -90.658 

Totale crediti 17.067.483 15.828.698 1.238.785 

C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

C.III.6 Altri titoli 182.543 175.112 7.431 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 182.543 175.112 7.431 

C.IV Disponibilità liquide     0 

C.IV.1 Depositi bancari e postali 4.882.390 8.563.141 -3.680.751 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 5.986 6.748 -762 

Totale disponibilità liquide 4.888.376 8.569.889 -3.681.513 

Totale attivo circolante 41.397.752 37.255.274 4.142.478 

D Ratei e risconti attivi     0 

D.I Ratei e risconti attivi 1.271.353 1.149.130 122.223 

Totale ratei e risconti attivi 1.271.353 1.149.130 122.223 

Totale attivo 73.301.391 61.279.166 12.022.225 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021 variazioni 

A.1) Patrimonio netto       

A1.I Capitale 13.632.005 11.094.135 2.537.870 

2.A.II Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.019.699 7.161.580 2.858.119  

A1.III Riserve di rivalutazione 391.156 391.156 0 

A1.IV Riserva legale  60.769   60.769,00  

A1.V.Bis Riserva di consolidamento 225.655 225.656 -1 

A1.VI Altre riserve       

A1.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 282.953 -18.342 301.295 

A1.VIII Utili (perdite) portati a nuovo -1.445.550 -493.718 -951.832  

A1.IX Utile (perdita) dell'esercizio -189.596 -921.679 732.083 

Totale patrimonio netto di Gruppo 22.977.091 17.438.788 5.538.303 

A.2) Patrimonio netto di terzi       

A2.I Capitale e riserve di terzi 837.182 825.533 11.649 

A2.II Utile (perdita) di terzi 57.581 -8.585 66.166 

Totale patrimonio netto di Terzi 894.763 816.948 77.815 

Totale patrimonio netto consolidato 23.871.854 18.255.736 5.616.118 

B Fondi per rischi ed oneri       

B.1 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 26.833 30.833 -4.000 

    B.2 Fondo per imposte, anche differite 93.082 94.282 -1.200  

    

B.3 Strumenti finanziari derivati passivi 85.619 24.925 60.694 

Totale fondi per rischi ed oneri 205.534 150.040 55.494 

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.499.684 1.487.295 12.389 

D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 3.176 3.176 0 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.176 3.176 0 

D.4 Debiti verso banche 22.492.931 20.552.754 1.940.177 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.558.525 2.273.550 284.975 

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.934.406 18.279.204 1.655.202 

D.5 Debiti verso altri finanziatori 4.489.835 4.460.662 29.173 

esigibili entro l'esercizio successivo 49.652 0 49.652 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.440.183 4.460.662 -20.479 

D.6 Acconti 328.169 345.881 -17.712 

esigibili entro l'esercizio successivo 328.169 345.881 -17.712 

D.7 Debiti verso fornitori 10.863.819 7.835.998 3.027.821 

esigibili entro l'esercizio successivo 10.863.819 7.835.998 3.027.821 

2.D.11 Debiti verso imprese controllanti 7.296 7.296 0 

esigibili entro l'esercizio successivo 7.296 7.296 0 

D.12 Debiti tributari 3.971.894 4.131.018 -159.124 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.777.243 1.515.882 261.361 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.194.651 2.615.136 -420.485 
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D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 861.223 853.412 7.811 

esigibili entro l'esercizio successivo 840.745 832.934 7.811 

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.478 20.478 0 

D.14 Altri debiti 3.277.386 1.721.433 1.555.953 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.270.868 1.712.515 1.558.353 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.518 8.918 -2.400 

Totale debiti 46.295.729 39.911.630 6.384.099 

E Ratei e risconti passivi     0 

E.I Ratei e risconti passivi 1.428.590 1.474.465 -45.875 

Totale ratei e risconti passivi 1.428.590 1.474.465 -45.875 

Totale passivo 73.301.391 61.279.166 12.022.225 
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CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021 variazioni 

A Valore della produzione       

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  22.142.539 11.231.158 10.911.381 

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.848.842 95.778 2.753.064 

A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2.022.418 -828.392 2.850.810  

A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.859.957  1.346.227  1.513.730  

A.5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 337.199 179.041 158.158 

A.5.a Contributi in conto esercizio 14.198 9.806 4.392 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 323.001 169.235 153.766 

Totale valore della produzione 30.210.955 12.023.812 18.187.143 

B Costi della produzione       

B.6  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.824.850 4.248.920 8.575.930 

B.7 Costi per servizi 4.771.686 2.822.054 1.949.632 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 870.335 386.606 483.729 

B.9 Costi per il personale 10.520.119 3.817.492 6.702.627 

B.9.a Salari e stipendi 7.896.471 2.974.771 4.921.700 

B.9.b Oneri sociali 2.077.039 672.077 1.404.962 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 454.958 127.232 327.726 

B.9.d Trattamento di quiescenza e simili 35.115  7.128 27.987 

B.9.e  Altri costi per il personale 56.536 36.284 20.252 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.537.075 856.136 680.939 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.383.368 653.076 730.292 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 153.707 203.060 -49.353 

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.706.515 -178.920 -1.527.595 

B.12 Accantonamenti per rischi - - - 

B.14 Oneri diversi di gestione 355.184 189.363 165.821 

Totale costi della produzione 29.172.734 12.141.651 17.031.083 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.038.221 -117.839 1.156.060 

C Proventi ed oneri finanziari       

C.16 Altri proventi finanziari -3.643 126 -3.769 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti -3.643 126 -3.769 

C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese -3.643 126 -3.769 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 712.859 1.065.480 -352.621 

C.17.e Interessi e altri oneri finanziari verso altri 712.859 1.065.480 -352.621 

C.17.bis Utili e perdita su cambi  -27.029 -1.324 -25.705 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17.bis) -743.531 -1.066.678 323.147 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 294.690 -1.184.517 1.479.207 

20 Imposte sul reddito dell'esercizio 426.705 -1 426.706 

20.a Imposte correnti 736.271 0 736.271 

20.b Imposte relative a esercizi precedenti 22 -1 23 

20.c Imposte differite e anticipate 11.024 0 11.024 
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20.4 Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale 320.612 0 320.612 

21 Utile (perdita) consolidati dell'esercizio -132.015 -1.184.516 1.052.501 

Utile (perdita) di competenza del gruppo -189.596 -1.270.655 1.081.059 

Utile (perdita) di pertinenza di terzi 57.581 86.139 -28.558 

 

 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 
DI PATRIMONIO NETTO 

Saldo 
31/12/2021 

Giroconto 
risultato 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Decrementi 

Risultato del 
periodo 

Saldo 
30/06/2022 

Capitale    11.094.135                   -    
           

2.537.870  
                           -       13.632.005  

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

                 -                     -                                 -                     -    

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

     7.161.580    
           

2.858.119  
         10.019.699  

Riserva legale                  -      
                

60.769  
                60.769  

- Riserva rivalutazione 
(Gibiesse S.r.l.) 

        391.156                   -                                 -            391.156  

 -  Ris.flussi finanziari attesi -        18.342                   -    
              

281.844  
           19.452                         -            282.953  

 - Riserva di consolidamento 
(Umpi S.r.l.) 

        225.655                   -                            -                     -                     -                           -            225.655  

Utili (perdite) portati a nuovo -      493.718  -      921.679      -        30.153                         -    -   1.445.550  

Utile (perdita) del periodo -      921.679         921.679                          -                     -                     -    -            189.596  -      189.596  

Totale Patrimonio Netto di 
gruppo 

17.438.787                  -     5.738.602                  -    -       10.701  -    189.596  22.977.091  

Capitale di terzi         826.383  -          8.585            20.739                     -                           -    838.538  

 - Ris.flussi finanziari attesi -             850                   -      -          1.356                   -                        850  -          1.356  

Utile (perdita) del periodo di 
terzi 

-          8.585             8.585                          -                     -                     -                   57.581            57.581  

Totale Patrimonio Netto di 
Terzi 

       816.948                  -    
               

20.739  
-         1.356                  -                   58.431         894.763  

Totale Patrimonio Netto   18.255.735                  -          5.759.341     -        1.356  -       10.701   -           131.165     23.871.854  
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RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)  30/06/2022  31/12/2021 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

Utile (perdita) dell'esercizio -132.015 -930.264 

Imposte sul reddito 426.705 407.025 

Interessi passivi/(attivi) 716.502 2.056.828 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -14.998 -8.111 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

996.194 1.525.478 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

    

Accantonamenti ai fondi   14.833 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.537.075 2.646.116 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 502.121 601.772 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

2.039.196 3.262.721 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.035.390 4.788.199 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(Incremento) delle rimanenze -6.577.775 -9.215.754 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -47.481 -2.878.247 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.027.821 3.714.730 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -122.223 -971.788 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -45.875 1.232.424 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 195.624 -268.831 

Totale variazioni del capitale circolante netto -3.569.909 -8.387.466 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -534.519 -3.599.267 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) -716.502 -2.056.828 

(Imposte sul reddito pagate) -426.705 -407.025 

Dividendi incassati   1.775 

(Utilizzo dei fondi) -5.200   

Altri incassi/(pagamenti) -442.569 -52.016 

Totale altre rettifiche -1.590.976 -2.514.094 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -2.125.495 -6.113.361 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) -738.366 -1.105.134 

Disinvestimenti 77.773 112.798 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) -3.899.058 -7.573.584 

Disinvestimenti   192.711 

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) -3.040.650 -1.211.616 

Disinvestimenti   50.526 

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti) -7.431 -39.193 

Disinvestimenti   26.205 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -7.607.732 -9.547.287 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 284.975 262.529 

Accensione finanziamenti 1.684.375 14.582.709 

(Rimborso finanziamenti)   -11.435.138 

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento 4.082.364 15.489.985 

(Rimborso di capitale)   -2.480.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 6.051.714 16.420.085 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -3.681.513 759.437 

Disponibilità liquide a inizio esercizio     

Depositi bancari e postali 8.563.141 7.802.253 

Danaro e valori in cassa 6.748 8.199 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.569.889 7.810.452 

Disponibilità liquide a fine esercizio     

Depositi bancari e postali 4.882.390 8.563.141 

Danaro e valori in cassa 5.986 6.748 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.888.376 8.569.889 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

Premessa 

Signori Azionisti, la presente costituisce parte integrante del Bilancio Consolidato al 30/06/2022 della 

DIGITALPLATFORMS S.p.A.(“Società” o “Capogruppo”).   

Il bilancio consolidato è stato redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139 in 

attuazione della direttiva 2013/34/UE ed in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall’OIC. 

In particolare, si fa presente che sono state adottate regole semplificate di redazione per la presente nota, in 

base alle disposizioni emanate con l’OIC 30 che tratta le modalità di redazione dei bilanci intermedi. 

Il presente bilancio consolidato risulta costituito dai seguenti documenti:  

-  Stato Patrimoniale;  

-  Conto Economico;  

-  Rendiconto Finanziario;  

-                        Prospetto delle variazioni di patrimonio netto; 

-  Nota Integrativa.  

La presente nota include il prospetto di riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato di periodo della 

Capogruppo e le stesse voci del bilancio consolidato.  

Al fine di fornire informativa addizionale relativamente all’evoluzione finanziaria del Gruppo si è inoltre 

provveduto a predisporre il rendiconto finanziario di Gruppo.  

Il Bilancio Consolidato risulta conforme a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 127/91, come risulta dalla 

presente nota illustrativa, predisposta ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto ed ai principi contabili nazionali 

così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta, pertanto, con chiarezza ed in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo ed il risultato economico 

consolidato del periodo 1/01/2022 – 30/06/2022.  

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 127/91, 

nonché dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto anche ai 

sensi dell’art. 2425-ter.  

Gruppo ed area di consolidamento 

DIGITALPLATFORMS S.p.A è attualmente controllante delle seguenti società: 

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Ruolo 
Tipo di controllo 

rispetto alla 
Capogruppo 

% di 
controllo 
diretto / 
% di voti 

esercitabil
i 

% di 
consolida

mento 

DIGITALPLATFORMS S.p.A.  Holding    

SYSTEM MANAGEMENT S.p.A DIGITALPLATFORMS S.p.A. Controllata Diretto 75,00 75,00 

EL&TEC S.r.l. GIBIESSE DI GUERINI & C. S.r.l. Controllata Indiretto 98,18 1,82 
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Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Ruolo 
Tipo di controllo 

rispetto alla 
Capogruppo 

% di 
controllo 
diretto / 
% di voti 

esercitabil
i 

% di 
consolida

mento 

GIBIESSE DI GUERINI & C. S.r.l. DIGITALPLATFORMS S.p.A. Controllata Diretto 100,00 100,00 

OMICRON INDUSTRIALE S.r.l. DIGITALPLATFORMS S.p.A. Controllata Diretto 100,00 100,00 

UMPI S.r.l..  DIGITALPLATFORMS S.p.A. Controllata Diretto 100,00 100,00 

Criteri di formazione  

Redazione del Bilancio Consolidato  

Si attesta che, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico, non è stato necessario derogare all'applicazione di alcuna disposizione 

del D. Lgs. 127/91.  

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci del periodo 1/01/2022 – 30/06/2022 redatti 

dalle società appartenenti al Gruppo come formulati dai rispettivi organi amministrativi. 

Il bilancio consolidato è redatto in unità di euro.  

Principi di redazione del Bilancio Consolidato  

I bilanci delle società partecipate utilizzati ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato al 30 giugno 

2022 sono stati elaborati in accordo con i principi contabili adottati dalla Capogruppo. 

Struttura e contenuto dei Prospetti di Bilancio  

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli previsti per la redazione 

dei bilanci di esercizio e infrannuali delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti di cui al secondo 

periodo del 1^ comma dell'art. 32 del D. Lgs. 127/91. 

Ai fini della comparabilità i dati di confronto sono riferiti: per lo stato patrimoniale al bilancio chiuso al 

31/12/2021 e per il conto economico proforma chiuso al 30/06/2021. 

Criteri di consolidamento  

Metodo di consolidamento 

Il consolidamento è stato eseguito con il metodo della integrazione lineare (o globale). Non esistono società 

consolidate con il metodo del patrimonio netto al 30 giugno 2022. 

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle 

imprese incluse nel consolidamento sono stati ripresi integralmente, prescindendo dall’entità della 

partecipazione detenuta. 
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L’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 127/91, stabilisce che l’eliminazione delle partecipazioni deve essere attuata 

sulla base dei valori contabili riferiti “alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”. 

In tutti i casi il valore di ciascuna partecipazione delle società controllate è stato eliminato con il corrispondente 

patrimonio delle medesime, “alla data in cui l’impresa è stata inclusa per la prima volta nel consolidamento”, 

al netto dell’utile o della perdita relativi al medesimo periodo, inclusi nella determinazione del risultato 

economico di Gruppo del medesimo periodo. 

In relazione al disposto dell’art. 31, comma 4, del D.Lgs. 127/91, poiché le società controllate non detengono 

azioni della società che redige il bilancio consolidato, non c’è stata la necessità di detrarre gli importi delle 

medesime e di iscriverli separatamente, prima di effettuare l’eliminazione delle partecipazioni. 

In ottemperanza ai criteri previsti dall’art. 33, del D.Lgs. 127/91, le differenze risultanti dalla eliminazione delle 

partecipazioni sono state attribuite, ove possibile ai singoli elementi dell’attivo delle imprese incluse nel 

consolidamento che le giustificano e, per il residuo: 

- se positivo, ad “Avviamento”; 

- se negativo, alla voce del patrimonio netto “Riserva di consolidamento”. 

Criteri di valutazione 

In relazione all’art. 35 del D.Lgs. 127/91, si precisa che i criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio 

Consolidato 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. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

all’art. 35 del D.Lgs. 127/91 e all’art. 2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di Bilancio 

Consolidato per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni sono valutate secondo quanto previsto dai numeri da 1 a 6 dell’articolo 2426 del Codice 

civile. 

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 e delle svalutazioni. 

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. 

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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Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi, secondo 

prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 

anni.  

Costi di sviluppo  

I costi di Sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, 

comma 1 dell'art. 2426 Codice civile.  

L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione 

oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro 

recuperabilità reddituale, inoltre i costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della 

loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni.  

Detti oneri pluriennali sono la risultante dell'applicazione della ricerca di base ovvero di conoscenze acquisite 

in un progetto atto alla produzione di materiali, dispositivi, processi e sistemi nuovi o sostanzialmente migliorati, 

prima dell'inizio della produzione commerciale o del loro utilizzo.  

Ai sensi del numero 5, comma 1 dell'art. 2426 Codice civile, fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali 

non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 

l'ammontare dei costi non ammortizzati. 

Avviamento 

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato 

patrimoniale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 10 anni, secondo 

la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del Codice civile 

Altri Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 

entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni in corso e acconti  

Le immobilizzazioni immateriali in corso, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui sono 

sostenuti i primi costi per la realizzazione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per il 

completamento dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia 

stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento. 
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Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito e 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. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nel periodo che 

abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei 

cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 

tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 

mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 

prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua 

possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al 

valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel periodo hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è 

rilevata a conto economico. 

La controllata GIBIESSE ha usufruito della rivalutazione del fabbricato industriale con le modalità previste dal 

D.L. 104/2020. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, diminuito dell'imposta sostitutiva 

dovuta, è stato destinato ad una specifica riserva di patrimonio netto di importo.  

L'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti risulta pari ad euro 403.253 e l'effetto sul patrimonio 

netto, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% (pari ad euro 12.097), risulta pari ad euro 391.156.  

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato il costo della porzione di terreno sottostante al fabbricato di proprietà 

della controllata GIBIESSE S.r.l. e per la stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di 

beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.  

Riduzioni di valore  

Come previsto dal principio contabile OIC 9, la Società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste 

un indicatore che una immobilizzazione immateriale o materiale possa aver subito una riduzione di valore. Se 

tale indicatore dovesse sussistere, la Società procederebbe alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione effettuando un’analisi specifica di “impairment” ed effettua una svalutazione soltanto nel 

caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. Il valore recuperabile di un’attività 

corrisponde al maggiore tra il suo valore d’uso ed il suo valore equo (“fair value”), al netto di eventuali costi di 
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vendita. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni iscritte nel bilancio consolidato 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.). 

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 Codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore 

presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile.  

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.  

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair 

value”.  

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda al 

prospetto riepilogativo delle movimentazioni allegato alla presente.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Le giacenze alla data di fine periodo sono state valutate in modo omogeneo da tutte le aziende consolidate, e 

sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore di mercato o presumibile realizzo 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile 

a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 

terzi.  

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 

Codice civile., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 

1, n. 8 del Codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti.  
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Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 

Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in 

riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, 

in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato. 

Crediti per imposte anticipate 

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per euro 368.371 originate da differenze 

temporanee deducibili nel periodo. 

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole 

certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati a costi specifici, tenendo 

conto, se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie 

omogenee.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 

e/o ricavi comuni a due o più esercizi. Tali partite verranno in futuro azzerate con l’imputazione agli esercizi 

cui esse saranno civilisticamente e fiscalmente imputate. 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide rappresentano i saldi dei conti correnti bancari nonché della cassa e sono iscritti per il 

loro valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri 

Il fondo per rischi e oneri è stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri connessi a costi di 

esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data del 30/06/2022, non si conosce l'ammontare o la data di 

sopravvenienza.  

Strumenti finanziari derivati  

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto 

economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento 
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finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio 

netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al 

modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel 

caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati 

attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel 

caso in cui il valore risulti negativo è iscritto nella voce “B.3 Strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per 

rischi e oneri. 

Imposte differite 

Nel fondo per rischi e oneri sono state iscritte passività per imposte differite pari a euro 93.082.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel periodo e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 

Codice civile., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 

1, n. 8 del Codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 

costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore 

nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi 

o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni 

altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 

attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Criteri di conversione delle poste in valuta 

I crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera, sono contabilizzate al cambio del giorno in cui 

l’operazione viene realizzata. In sede di redazione del bilancio crediti e debiti in valuta eventualmente esistenti 

sono adeguati al tasso di cambio in essere alla data del 30/06/2022 e gli utili e le perdite derivanti da tale 

conversione sono stati rispettivamente accreditati ed addebitati al conto economico come componenti di 

reddito di natura finanziaria (voce C.17-bis). L’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non 
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distribuibile fino al realizzo. Le differenze cambio realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del 

pagamento dei debiti in valuta sono anch’esse iscritte a conto economico nell’apposita voce C.17-bis. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 

e/o ricavi comuni a due o più esercizi. Tali partite verranno in futuro azzerate con l’imputazione agli esercizi 

cui esse saranno civilisticamente e fiscalmente imputate. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  

Immobilizzazioni immateriali  

La tabella seguente ne dettaglia la composizione e la movimentazione: 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Acquisiz. Ammort. 
Saldo al 

30/06/2022 

costi di impianto e di ampliamento 1.927.019 627.028 259.446 2.294.601 

costi di sviluppo 3.336.383 224.958 645.742 2.915.599 

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

4.809 3.340 1.696 6.453 

concessioni, licenze, marchi e diritti simili 183.409 171.037 38.034 316.412 

avviamento 5.944.210 0 394.274 5.549.936 

immobilizzazioni in corso e acconti 6.426.157 2.824.554 0 9.250.711 

altre 281.754 48.144 44.179 285.719 

Totale 18.103.741 3.899.061 1.383.371 20.619.431 

Costi di sviluppo 

Il core business del progetto industriale portato avanti dal Gruppo ha nella ricerca e sviluppo la sua funzione 

più importante. Gli investimenti in personale tecnico, professionalmente specializzato, consentono alle società 

del Gruppo di progettare e realizzare i prodotti e i servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologico che le 

stesse sono in grado di fornire. 

In considerazione degli investimenti che il Gruppo destina a tale attività i relativi costi, che hanno le 

caratteristiche previste dall’OIC 24, sono contabilizzati tra le spese di sviluppo delle immobilizzazioni 

immateriali.  

Nella tabella che segue sono evidenziati gli importi iscritti nei bilanci delle singole società: 

Partecipata costo storico 
fondo 

ammortamento 

saldo al 

30/06/2022 

UMPI S.R.L. 828.404 -486.532                    341.871  

OMICRON INDUSTRIALE S.R.L. 2.074.423 -584.311                 1.490.112  

SYSTEM MANAGEMENT S.P.A. 4.422.285 -              3.354.937                  1.067.348  

EL&TEC SRL 149.290 -                 133.022                       16.268  

Totale 7.474.402 -4.558.802 2.915.599 
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In particolare, per ciascuna società del Gruppo l’attività di ricerca e sviluppo portata a temine del periodo in 

esame è di seguito riepilogata: 

 

  

UMPI S.R.L. 

società con 

unico  

 SYSTEM 

MANAGEMENT 

S.P.A.  

 EL&TEC 

SRL  

 DIGITALPLATFORMS 

SPA  

 OMICRON 

INDUSTRIALE 

S.R.L.  

Totale 

Costi di sviluppo su 

progetti conclusi 

                

341.871       1.067.348   16.268                 -        1.490.112     2.915.599  

Ricerca e sviluppo in 

corso 

             

1.620.542       4.775.847  -      2.854.321                 -       9.250.710  

  

             

1.962.413       5.843.195   16.268      2.854.321      1.490.112   12.166.309  

Avviamento 

La voce “Avviamento” accoglie principalmente la voce “differenze di consolidamento iniziali” scaturenti 

dall’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo contro i relativi patrimoni 

netti a fronte dell’assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle società partecipate. 

L’importo complessivo di detta iscrizione ammonta ad euro 7.460.745 e nella tabella che segue sono 

evidenziate le movimentazioni del periodo della suddetta voce: 

Partecipata 
Differenza da 

consolidamento 

Fondo 

ammortamento 

31/12/2021 

Ammortamento 

30/06/2022 

Fondo 

ammortamento 

30/06/2022 

Netto 

GIBIESSE DI GUERINI & C. 

S.R.L. 
4.954.770 1.486.000 247.770 1.733.770 3.221.001 

OMICORN INDUSTRIALE S.R.L. 1.744.625 348.924 87.231 436.155 1.308.470 

SYSTEM MANAGEMENT S.P.A. 84.559 16.912 4.228 21.140 63.419 

EL&TEC SRL 676.791 67.679 33.840 101.519 575.272 

TOTALE 7.460.745                 1.919.515              373.068                 2.292.583  5.168.162  

Nella voce sono iscritti anche gli avviamenti derivanti dalle acquisizioni di rami di azienda avvenuti negli 

esercizi precedenti dalle seguenti società: 

Partecipata Valore netto al 30/06/2022 

DIGITALPLATFORMS S.P.A. 218.239 

UMPI S.r.l. 29.241 

EL&TEC SRL 134.294   

TOTALE 381.774  

Immobilizzazioni materiali 

La tabella seguente ne dettaglia la composizione e la movimentazione: 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Acquisiz. Alienaz. Ammort. Saldo al 30/06/2022 

terreni e fabbricati 1.193.930 - - 18.781 1.175.149 

impianti e macchinario 180.934 264.030 3.300 33.530 408.133 
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attrezzature industriali e commerciali 397.836 109.998               -    65.609 442.227 

altri beni 188.859 116.297 480 35.787 268.891 

immobilizzazioni in corso e acconti 256.196 248.043 59.000 - 445.239 

Totale 2.217.755 738.368 62.780 153.707 2.739.639 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni iscritte in Bilancio Consolidato sono state valutate con il metodo del costo e sono 

rappresentative di partecipazioni di scarso rilievo strategico. Come detto l’iscrizione riguarda società collegate 

che non hanno caratteristiche e significatività ai fini della rappresentazione patrimoniale ed economica del 

Gruppo. 

Descrizione Partecipata 
Saldo al 

30/06/2022 

Saldo al 

31/12/2021 

Variaz. 

assoluta 

Consorzio Gruppo Aziende Reatine Associate e 

Tiburtina  
Omicron Industriale S.r.l. 5.939 5.939 0 

Partecipaz.vs.SM Enterprise Security System Management S.p.A. 10.000 10.000 0 

Partecipaz. in Consorzio CNITeS scarl System Management S.p.A. 3.300 3.300 0 

Partecipazioni in Ga.Fi.Sud s.c.p.a.  System Management S.p.A. 250 250 0 

Partecipazione in Tec Databenc Scarl Ex Snops Lab 

Soc Cons Arl 
System Management S.p.A. 4.838 4.838 0 

Partecipazione NM2 SRL  System Management S.p.A. 2.514 2.514 0 

Partecipazione All Service SCARL  System Management S.p.A. 12.486 12.486 0 

Partec. Consorzio Sistema Campania Scarl  System Management S.p.A. 1.500 1.500 0 

totale Partecipazioni   40.827 40.827 0 

Crediti 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite a crediti verso altri sono dettagliate nella seguente tabella: 

Descrizione Partecipata Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

Depositi cauzionali DigitalPlatforms S.p.A. 2.335.404 1.794.754 540.650 

Depositi a garanzia Umpi S.r.l. 120.000 120.000 0 

Depositi cauzionali Omicron Industriale S.r.l. 14.280 14.280 0 

Totale Crediti    2.469.684 1.929.034 540.650 

La Capogruppo ha iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie il deposito cauzionale versato a garanzia degli 

obblighi assunti nei confronti della procedura di Amministrazione Straordinaria SELTA a fonte del 

l’aggiudicazione dei rami di azienda (euro 1.650.000), già iscritto al 31/12/2021; nel corso del semestre ha 

versato euro 500.000 a titolo di caparra per l’operazione “joint venture ASC27”. 

Per quanto riguarda l’importo iscritto dalla controllata UMPI si riferisce alle somme depositate presso alcuni 

istituti bancari a garanzia di fideiussioni emesse in suo favore.  

Altri titoli 

Partecipata   Saldo al 30/06/2022  Saldo al 31/12/2021 
Variaz. 

assoluta 
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DigitalPlatforms S.p.A.   2.500.000 0 2.500.000 

Omicron Industriale S.r.l.   2.582 2.582 0 

Umpi S.r.l.   10.000 10.000 0 

totale    2.512.582 12.582 2.500.000 

Rispetto al 31/12/2021 l’incremento è dovuto principalmente all’acquisto di titoli in deposito effettuato dalla 

controllante a garanzia delle fidejussioni emesse a favore del cliente principale “TERNA RETE ITALIA SPA”. 

Strumenti finanziari  

Partecipata Saldo al 30/06/2022  Saldo al 31/12/2021 

Umpi S.r.l. 46.830 (1.380) 

System Management S.p.A. 25.460 (4.474) 

DigitalPlatforms S.p.A. 281.844 - 

totale  354.134 (14.999) 

Di seguito il prospetto riepilogativo dei derivati di copertura applicati al Finanziamento:  

Tipologia contratto 
derivati finanziari 

Finalità 
Valore 

nozionale 

Rischio 
finanziario 
sottostante 

Fair value Attività/Passività coperta 

        30/06/22 31/12/21   

Interest rate Swap 
(DigitalPlatforms Spa) 

copertura 5.400.000  tasso di interesse    140.705               -    finanziamento ILLIMITY S.p.A. 

Interest rate Swap 
(DigitalPlatforms Spa) 

copertura 5.655.589  tasso di interesse    141.139               -    finanziamento ILLIMITY S.p.A. 

Interest rate Swap 
(GIBIESSE Srl) 

copertura 925.000  tasso di interesse       33.933  -        740  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(GIBIESSE Srl) 

copertura 1.000.000  tasso di interesse       44.790  -     8.405  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap (UMPI 
Srl) 

copertura 1.000.000  tasso di interesse       37.610  -        634  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap (UMPI 
Srl) 

copertura 300.000  tasso di interesse         9.220  -        746  finanziamento BPER S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 500.000  tasso di interesse 
3.361 

-        304  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 800.000  tasso di interesse       21.991           108  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 370.000  tasso di interesse -      2.314  -     4.278  
finanziamento Unicredit Banca 
Spa 

Totale         430.435  -   14.999    

 

Attivo circolante  

Rimanenze 

Descrizione Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

materie prime, sussidiarie e di consumo 4.419.305 2.685.590 1.733.715 

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.481.428 5.214.232 -732.804 

lavori in corso su ordinazione 3.411.427 1.389.009 2.022.418 

prodotti finiti e merci 6.947.190 3.392.744 3.554.446 

Totale 19.259.350 12.681.575 6.577.775 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Descrizione Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

verso clienti 12.032.619 11.985.138 47.481 

verso imprese controllanti 30.132 30.132 0 

crediti tributari 3.302.197 2.016.824 1.285.373 

imposte anticipate 368.371 371.782 -3.411 

verso altri 1.334.164 1.424.822 -90.658 

Totale 17.067.483 15.828.698 1.238.785 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

+ Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

altri titoli (System Management S.p.A.) 175.123 170.692 4.431 

altri titoli (El&Tec S.r.l.) 7.420 4.420 3.000 

Totale 182.543 175.112 7.431 

Disponibilità liquide 

Descrizione Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

depositi bancari e postali 4.882.390 8.563.141 -3.680.751 

danaro e valori in cassa 5.986 6.748 -762 

Totale 4.888.376 8.569.889 -3.681.513 

Patrimonio netto  

Descrizione 
Saldo 

31/12/2021 
Giroconto 
risultato 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Incrementi 

Altri 
movimenti - 
Decrementi 

Risultato del 
periodo 

Saldo 
30/06/2022 

Capitale    11.094.135                   -    
           

2.537.870  
                           -    

   
13.632.005  

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

                 -                     -                                 -                     -    

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

     7.161.580    
           

2.858.119  
      

   
10.019.699  

Riserva legale                  -      
                

60.769  
      

          
60.769  

- Riserva rivalutazione 
(Gibiesse S.r.l.) 

        391.156                   -                                 -    
        

391.156  

 -  Ris.flussi finanziari attesi -        18.342                   -    
              

281.844  
           19.452                         -    

        
282.953  

 - Riserva di consolidamento 
(Umpi S.r.l.) 

        225.655                   -    
                        

-    
                 -                     -                           -    

        
225.655  

Utili (perdite) portati a nuovo -      493.718  
-      

921.679  
    -        30.153                         -    

-   
1.445.550  

Utile (perdita) del periodo -      921.679  
       

921.679  
                        

-    
                 -                     -    

-            
189.596  

-      
189.596  

Totale Patrimonio Netto di 
gruppo 

17.438.787                  -     5.738.602                  -    -       10.701  -    189.596  22.977.091  

Capitale di terzi         826.383  
-          

8.585  
          

20.739  
                   -                           -    838.538  

 - Ris.flussi finanziari attesi -             850                   -      -          1.356                   -    
                    

850  
-          1.356  

Utile (perdita) del periodo di 
terzi 

-          8.585  
           

8.585  
                        

-    
                 -                     -    

               
57.581  

          
57.581  

Totale Patrimonio Netto di 
Terzi 

       816.948                  -    
               

20.739  
-         1.356                  -    

               
58.431  

       
894.763  
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Totale Patrimonio Netto   18.255.735                  -    
      

5.759.341  
   -        1.356  -       10.701   -           131.165     23.871.854  

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori 

risultanti dal bilancio consolidato  

 

Descrizione 
P.N.-

es.corrente 
Risultato d'es.-

es.corrente 

P.N. e risultato d'es.come riportati nel bilancio d'es.della 
società controllante 

24.063.919 86.388 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:     

- differenza fra il valore di carico e il valore pro quota del 
patrimonio netto 

-791.627 - 

- risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate - 1.044.121 

- differenza di consolidamento - -373.068 

TOTALE -791.627 671.053 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società 
consolidate: 

- - 

- dividendi - -1.200.000 

- altre operazioni -295.201 252.963 

TOTALE -295.201 -947.037 

Patrimonio netto e risultato del periodo di pertinenza del 
gruppo 

22.977.091 -189.596 

Patrimonio netto e risultato del periodo di pertinenza di terzi 894.763 57.581 

Patrimonio netto e risultato del periodo come riportati nel 
Bilancio consolidato 

23.871.854 -132.015 

Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti: 

Descrizione Saldo al 30/06/2022 Saldo al 31/12/2021 Variaz. assoluta 

Debiti verso soci per finanziamenti 3.176 3.176 0 

Debiti verso banche 22.492.931 20.552.754 1.940.177 

Debiti verso altri finanziatori 4.489.835 4.460.662 29.173 

Acconti 328.169 345.881 -17.712 

Debiti verso fornitori 10.863.819 7.835.998 3.027.821 

Debiti verso imprese controllanti 7.296 7.296 0 

Debiti tributari 3.971.894 4.131.018 -159.124 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 861.223 853.412 7.811 

Altri debiti 3.277.386 1.721.433 1.555.953 

Totale 46.295.729 39.911.630 6.384.099 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel primo semestre 2022 i ricavi consolidati ammontano a euro 22.142 migliaia, incrementati del 97% rispetto 

al 30.06.2021, e sono così suddivisi: 
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Dettaglio   Importo Importo 

Vendite prodotti finiti DigitalPlatforms S.p.A. 7.044.049   

Prestazioni di servizi DigitalPlatforms S.p.A. 911.727 7.955.776 

Vendite prodotti finiti Gibiesse S.r.l. 775   

Prestazioni di servizi Gibiesse S.r.l. 3.181.424 3.182.199 

vendite prodotti finiti Omicron Industriale S.r.l. 2.944.770   

Prestazioni di servizi  Omicron Industriale S.r.l. 45.512 2.990.282 

vendite prodotti finiti System Management S.p.A. 96.939   

Prestazioni di servizi  System Management S.p.A. 3.368.137 3.465.076 

vendite prodotti finiti Umpi S.r.l. 1.622.926   

Assistenza  Umpi S.r.l. 1.659.517 3.282.443 

Prestazioni di servizi  El&Tec S.r.l. 522.642   

vendite prodotti finiti El&Tec S.r.l. 555.122 1.077.763 

altri ricavi Gruppo DP   189.000 

Totale   21.953.539 22.142.539 

Proventi e oneri finanziari  

La voce “Proventi e oneri finanziari” del Gruppo è così formata: 

  30.06.2022 30.06.2021  differenza  

Interessi attivi su c/c bancari                                            3.643                           3.643  

Altri proventi   -                         126                            126  

 Totale proventi                                        3.643,13  -                    126,47                    3.769,60  

Interessi passivi bancari -                                       60.450  -                    28.202  -                    32.248  

Commissioni bancarie su finanziamenti -                                            827  -                           62  -                         766  

Commissioni disponibilità fondi -                                         6.215  -                         610  -                      5.605  

Interessi passivi su mutui -                                     266.654  -                    20.673  -                  245.981  

Interessi/commissioni passive factoring -                                       23.757  -                      5.865  -                    17.892  

Interessi passivi su finanziam. di terzi -                                     177.385  -                  977.946                     800.561  

Interessi passivi commerciali -                                            782  -                             3  -                         779  

Inter.pass.di mora pagati  -                                              98  -                           19  -                           80  

Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte -                                       63.419  -                    26.415  -                    37.005  

Interessi passivi indeducibili  -                                         1.635  -                      3.166                         1.532  

Oneri finanziari diversi -                                     111.635  -                      2.520  -                  109.115  

 Totale oneri   -                                712.858,66  -          1.065.480,44                352.621,78  

utili e perdite su cambi -                                       27.029  -                      1.324  -                    25.705  

 Totale utili/perdite su cambi  -                                  27.029,00  -                 1.323,63  -               25.705,37  

TOTALE -                                     743.531  -               1.066.678                     323.147  

 

Gli interessi passivi comprendono principalmente gli interessi corrisposti sui mutui e finanziamenti di terzi che 

rispetto al 30.06.2021 si sono notevolmente ridotti in seguito al rimborso di una parte importante del 

finanziamento RiverRock (11,3 milioni di euro). 



   

22 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso del primo semestre 2022 nell’ambito di Gruppo sono state poste in essere operazioni con parti 

correlate a normali condizioni di mercato.  

Le operazioni intervenute nel corso del periodo 1/01/2022 – 30/06/2022 hanno dato luogo a rapporti di natura 

commerciale e finanziaria che, per natura e oggetto, non sono state considerate estranee al normale corso 

degli affari del Gruppo, non hanno presentato particolari elementi di criticità, hanno rispettato i valori di mercato 

delle operazioni similari e sono state eseguite nell’interesse economico delle singole società partecipanti. 

Pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire i dettagli previsti dall’art. 2427 

comma 1, n. 22-bis), del Codice civile.  

Si rinvia in ogni caso alla relazione sulla gestione per il dettaglio delle operazioni effettuate nel corso del primo 

semestre 2022 all’interno del Gruppo. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti calcolato considerando la media: 

  n°medio dipendenti 

DIGITALPLATFORMS  193,00 

SYSTEM 108,00 

OMICRON  18,33 

GIBIESSE  14,00 

EL&TEC  38,00 

totale 371,33 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Con riferimento agli impegni assunti e non risultanti dallo stato patrimoniale si segnala la concessione in pegno 

dei titoli rappresentativi delle partecipazioni di controllo che le società detiene al 30/06/2022 ad esclusione 

della società El&Tec. I pegni concessi garantiscono il Fondo RiverRock e Banca Illimity in relazione ai 

finanziamenti erogati a favore di DigitalPlatforms. 

I pegni riguardano le partecipazioni detenute nelle seguenti società: 

Partecipata - Ragione Sociale Ruolo % di controllo diretto 

SYSTEM MANAGEMENT S.P.A. Controllata 75,00 

GIBIESSE DI GUERINI & C. SRL Controllata 100,00 

OMICRON INDUSTRIALE S.R.L. Controllata 100,00 

UMPI S.R.L. società con unico socio Controllata 100,00 
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Per quanto riguarda le garanzie in essere al 30/06/2022, di seguito si riporta una tabella riepilogativa: 

Tipo  fidejssione società dettaglio Importo 

Fideiussioni assicurative DigitalPlatforms S.p.A. Lavori di manutenzione in in appalto             1.368.310  

Fideiussioni assicurative DigitalPlatforms S.p.A. 
Enti statali di Difesa (Marina Militare, 
..) 

               493.257  

Fideiussioni assicurative DigitalPlatforms S.p.A. 
Direzione informatica, 
telematica e tecnologie avanzate 
(Teledife) 

               164.933  

Fideiussioni bancarie DigitalPlatforms S.p.A. 
Fornitura servizi ed apparati 
elettronici 

            2.125.950  

Fideiussioni bancarie DigitalPlatforms S.p.A. Fornitura servizi                 175.264  

Fideiussioni bancarie DigitalPlatforms S.p.A. Fornitura di componenti                  230.000  

Fideiussioni bancarie Gibiesse S.r.l. Finanziamenti di EL&TEC Srl             1.215.000  

Finanziamenti bancari SystemManagement S.p.A. Finanziamenti bancari             1.670.000  

Finanziamenti bancari SystemManagement S.p.A. Anticipo fatture                780.000  

Totale                8.222.713   

 

Non sussistono nel Gruppo altri impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché 

controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime o gravami (ad es. ipoteche, pegni, privilegi, 

pignoramenti, sequestri, patti di riservato dominio, ecc. ovvero delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei 

cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti) su altre poste dello Stato patrimoniale, ad eccezione di quelle in 

precedenza riportate: 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

L’art. 38, comma 1, lett. o-ter) del D.Lgs. 127/91 stabilisce che nella presente Nota integrativa siano indicati, 

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla 

loro natura.  

Di seguito il prospetto riepilogativo dei derivati di copertura applicati al Finanziamento:  

Tipologia contratto 
derivati finanziari 

Finalità 
Valore 

nozionale 

Rischio 
finanziario 
sottostante 

Fair value Attività/Passività coperta 

        30/06/22 31/12/21   

Interest rate Swap 
(DigitalPlatforms Spa) 

copertura 5.400.000  tasso di interesse    140.705               -    finanziamento ILLIMITY S.p.A. 

Interest rate Swap 
(DigitalPlatforms Spa) 

copertura 5.655.589  tasso di interesse    141.139               -    finanziamento ILLIMITY S.p.A. 

Interest rate Swap 
(GIBIESSE Srl) 

copertura 925.000  tasso di interesse       33.933  -        740  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(GIBIESSE Srl) 

copertura 1.000.000  tasso di interesse       44.790  -     8.405  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap (UMPI 
Srl) 

copertura 1.000.000  tasso di interesse       37.610  -        634  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap (UMPI 
Srl) 

copertura 300.000  tasso di interesse         9.220  -        746  finanziamento BPER S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 500.000  tasso di interesse 
3.361 

-        304  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 800.000  tasso di interesse       21.991           108  
finanziamento Intesa San 
Paolo S.p.A. 

Interest rate Swap 
(SYSTEM SpA) 

copertura 370.000  tasso di interesse -      2.314  -     4.278  
finanziamento Unicredit Banca 
Spa 

Totale         430.435  -   14.999    
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Passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non risultano essere presenti nel Gruppo Passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.       

Informazione sui compensi ad amministratori e organi di controllo 

L'ammontare dei compensi spettanti all’organo amministrativo e all’organo di controllo per cariche analoghe 

rivestite nelle altre società del Gruppo consolidato è indicato nel seguente prospetto: 

 30/06/2022 

Compensi Amministratori 104.490 

Compenso Sindaci 12.752 

I corrispettivi di competenza del primo semestre 2022 per i servizi ricevuti da parte di BDO Italia S.p.A. 

ammontano ad euro 11.760. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Signori Azionisti Vi confermiamo che la presente relazione semestrale abbreviata consolidata, composta da 

Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario, Prospetto per le variazioni del Patrimonio Netto 

e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, 

nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Claudio Contini 

 

 

______________________ 

 


