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Bilancio intermedio 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 1.944.806 1.572.786 372.020 

B.I.2  Costi di sviluppo 0 0 0 

B.I.3  Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno 0 0 0 

B.I.4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 117.560 13.355 104.205 

B.I.5 Avviamento 218.239 222.480 -4.241 

B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti  2.854.321 
                      

1.026.360  
1.827.961 

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 1.327 
                                

1.421  
-94 

Totale Immobilizzazioni immateriali  5.136.253 2.836.402 2.299.851 

B.II Immobilizzazioni immateriali       

B.II.1 Terreni e fabbricati 0 0 0 

B.II.2 Impianti e macchinario 105.014 61.983 43.031 

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 320.370 307.874 12.496 

B.II.4 Altri beni materiali 148.513 69.772 78.741 

B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 

Totale Immobilizzazioni materiali 573.897 439.629 134.268 

B.III.1 Partecipazioni     0 

B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate 16.883.986 14.617.301 2.266.685 

B.III.1.d.bis Partecipazioni in altre imprese 16.883.986 14.617.301 2.266.685 

B.III.2 Crediti 0 0 0 

B.III.2.a  Crediti verso imprese controllate 400.000 2.675.000 -2.275.000 

               esigibili entro l'esercizio successivo 400.000 2.675.000 -2.275.000 

B.III.2.d.bis Crediti verso altri 2.335.404 1.794.754 540.650 

               esigibili entro l'esercizio successivo 2.335.404 1.794.754 540.650 

           esigibili oltre l'esercizio successivo     0 

    B.III.3 Altri titoli 2.500.000 0 2.500.000 

B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi 281.844 0 281.844 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 22.401.234 19.087.055 3.314.179 

Totale immobilizzazioni 28.111.384 22.363.086 5.748.298 

C Attivo circolante       

C.I Rimanenze       
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C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.632.021 673.415 958.606 

C.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.469.368 5.033.172 -563.804 

C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 1.334.240 249.573 1.084.667 

C.I.4 Prodotti finiti e merci 3.401.653 626.849 2.774.804 

Totale Rimanenze 10.837.282 6.583.009 4.254.273 

C.II.1 Crediti verso clienti 3.131.430 3.578.535 -447.105 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.131.430 3.578.535 -447.105 

C.2.2 Crediti verso imprese controllate 2.102.326 1.678.131 424.195 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.102.326 1.678.131 424.195 

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 1.183.075 241.008 942.067 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.183.075 241.008 942.067 

        esigibili oltre l'esercizio successivo     0 

C.II.5.ter Imposte anticipate     0 

C.II.5.quater Crediti verso altri 443.480 280.703 162.777 

esigibili entro l'esercizio successivo 443.480 280.703 162.777 

Totale crediti 6.890.443 5.808.509 1.081.934 

     C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

C.III.6 Altri titoli     0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 

C.IV Disponibilità liquide     0 

C.IV.1 Depositi bancari e postali 
                  

3.435.591  

                      

5.156.105  
-1.720.514 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 
                                

1.117  

                                

1.225  
-108 

Totale disponibilità liquide 
                      

3.436.708  

                      

5.157.330  
-1.720.622 

Totale attivo circolante 21.164.433 17.548.848 3.615.585 

D Ratei e risconti attivi     0 

D.I Ratei e risconti attivi 1.086.073 978.069 108.004 

Totale ratei e risconti attivi 1.086.073 978.069 108.004 

Totale attivo 52.257.879 41.460.718 10.797.161 
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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  0  0 0- 

A1.IV Riserva legale  60.769  0 60.769,00  

A1.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 281.844 - 281.844 

A1.VIII Utili (perdite) portati a nuovo -16.786  -1.171.407  1.154.621  

A1.IX Utile (perdita) dell'esercizio 86.388 1.215.390 -1.129.002 

Totale patrimonio netto  24.063.919 18.299.698 5.764.221 

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 196.965 87.549 109.416 

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 13.975.324 12.284.000 1.691.324 

esigibili entro l'esercizio successivo 591.336 12 591.324 

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.383.988 12.283.988 1.100.000 

D.5 Debiti verso altri finanziatori 3.850.000 3.675.000 175.000 

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.850.000 3.675.000 175.000 

D.6 Acconti 321.034 163.451 157.583 

esigibili entro l'esercizio successivo 321.034 163.451 157.583 

D.7 Debiti verso fornitori 5.328.128 3.439.234 1.888.894 

esigibili entro l'esercizio successivo 5.328.128 3.439.234 1.888.894 

D.9 Debiti verso imprese controllate 1.385.027 1.525.609 -140.582 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.385.027 1.525.609 -140.582 

D.10 Debiti verso imprese collegate 73.617 0 73.617 

D.10.1  Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo 73.617 0 73.617 

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 688.410 781.850 -93.440 

esigibili entro l'esercizio successivo 688.410 781.850 -93.440 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 280.295 305.487 -25.192 

esigibili entro l'esercizio successivo 280.295 305.487 -25.192 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

D.14 Altri debiti 1.581.838 654.126 927.712 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.581.838 654.126 927.712 

esigibili oltre l'esercizio successivo     0 

Totale debiti 27.494.145 22.839.229 4.654.916 
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E Ratei e risconti passivi 502.851 234.242 268.609 

E.I Ratei e risconti passivi 502.851 234.242 268.609 

Totale ratei e risconti passivi 502.851 234.242 268.609 

Totale passivo 52.257.880 41.460.718 10.797.162 
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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  8.072.987 0  8.072.987 

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

2.238.201 0  2.238.201 

A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione                       1.084.667  0      1.084.667  

A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                       1.776.145  0      1.776.145  

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

157.078 0  157.078 

A.5.a Contributi in conto esercizio 0  0  0 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 157.078 1 157.077 

Totale valore della produzione 13.329.078 1 13.329.077 

B Costi della produzione       

B.6  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                       5.567.052  163      5.566.889  

B.7 Costi per servizi                       2.564.014                            400.298      2.163.716  

B.8 Costi per godimento di beni di terzi                           534.674                                  4.231           530.443  

B.9 Costi per il personale                       5.919.737   0     5.919.737  

B.9.a Salari e stipendi                       4.436.118   0     4.436.118  

B.9.b Oneri sociali                       1.215.031   0     1.215.031  

B.9.c Trattamento di fine rapporto                           233.158   0          233.158  

B.9.d Trattamento di quiescenza e simili                              35.115   0             35.115  

B.9.e  Altri costi per il personale 
                                     

315  
 0 

                   
315  

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 279.537 8.783 270.754 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                           215.898                                  8.704           207.194  

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                              63.639  
                                        

79  
            63.560  

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

-                         931.407   0 -       931.407  

B.12 Accantonamenti per rischi 
                                        

0 
                                         

0    
0 

B.14 Oneri diversi di gestione                           148.971                               28.084           120.887  

Totale costi della produzione 14.082.578 441.559 13.641.019 

Differenza tra valore e costi della produzione -753.500 -441.558 -311.942 

C Proventi ed oneri finanziari       

C.15 Altri proventi finanziari 1.200.000 0 1.200.000 

C.15.1 Proventi da partecipazioni da imprese controllate                       1.200.000  
                                         

0 
    1.200.000  

C.16 Altri proventi finanziari 0 4 -4 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 0  4 -4 

C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 0  4 -4 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 483.844 978.470 -494.626 

C.17.1 Interessi e altri oneri finanziari verso controllate 12.569 2.595 9.974 

     C.17.5  Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 471.275 975.875 -504.600 
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C.17.bis Utili e perdita su cambi  -20.414 0  -20.414 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17.bis) 695.742 -978.466 1.674.208 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) -57.758 -1.420.024 1.362.266 

20 Imposte sul reddito dell'esercizio     0 

20.a Imposte correnti 175 0  175 

20.b Imposte relative a esercizi precedenti 0  0  0 

20.c Imposte differite e anticipate 0  0  0 

20.4 Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 

144.320 0  144.320 

21 Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 86.387 -1.420.024 1.506.411 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)  30/06/2022  31/12/2021 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 86.388 1.215.390 

Imposte sul reddito -144.145 -7.230 

Interessi passivi/(attivi) 483.844 1.774.366 

(Dividendi) -1.200.000 -1.300.000 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -773.913 1.682.526 

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

Accantonamenti ai fondi     

Ammortamenti delle immobilizzazioni 279.537 137.390 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 

movimentazione monetarie 
0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 233.158 87.549 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 512.695 224.939 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -261.218 1.907.465 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(Incremento) delle rimanenze -4.254.273 -6.583.009 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 447.105 -3.578.535 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.888.894 3.353.668 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -108.004 -878.174 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 268.609 234.242 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -629.340 496.730 

Totale variazioni del capitale circolante netto -2.387.009 -6.955.078 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -2.648.227 -5.047.613 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) -483.844 -1.774.366 

(Imposte sul reddito pagate) 144.145 7.230 

Dividendi incassati 1.200.000 1.300.000 

(Utilizzo dei fondi)     

Altri incassi/(pagamenti) -123.742   

Totale altre rettifiche 736.559 -467.136 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -1.911.668 -5.514.749 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) -197.908 -492.545 
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Disinvestimenti     

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) -2.515.750 -2.914.946 

Disinvestimenti     

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) -5.307.335 -3.969.754 

Disinvestimenti 2.275.000   

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti)     

Disinvestimenti     

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -5.745.993 -7.377.245 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 591.324 -51 

Accensione finanziamenti 1.275.000 12.283.988 

(Rimborso finanziamenti)   -11.251.528 

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento 4.070.715 15.430.000 

(Rimborso di capitale)   -2.480.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.937.039 13.982.409 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.722.964 1.090.415 

Disponibilità liquide a inizio esercizio     

Depositi bancari e postali 5.158.555 4.066.915 

Danaro e valori in cassa 1.225   

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.157.330 4.066.915 

Disponibilità liquide a fine esercizio     

Depositi bancari e postali 3.435.591 5.156.105 

Danaro e valori in cassa 1.117 1.225 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.436.708 5.157.330 
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Nota integrativa  

Signori Azionisti, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 30/06/2022. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 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 della società ed il risultato 
economico del periodo. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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. 

Il primo semestre 2022 si chiude con una buona performance economica a livello operativo con un valore 
della produzione pari a circa 13,329 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 0,325 mln. Ciò ha richiesto un 
importante e continuo impegno finanziario in capo alla società e la copertura del fabbisogno di cassa è 
avvenuta principalmente sia grazie agi apporti effettuati dai soci fino a giugno per oltre 4 milioni di euro, 
aumentati a oltre 6 milioni di euro alla fine del mese di agosto, con l’incasso dei dividendi dalla controllata 
GIBIESSE per 1,2 milioni di euro e per il restante mediante l’ottenimento di finanziamenti erogati da istituti di 
credito per circa 1 milione di euro.  

Nonostante la complessità del mercato in cui opera la società ed il suo Gruppo, si segnala comunque un 
buon momento per la società in quanto si stanno creando opportunità e dinamiche che concretizzeranno un 
importante portafoglio ordini. 

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, comma 3 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 intermedio semestrale, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 1-bis del codice 
civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto. Nella redazione del bilancio intermedio semestrale 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. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi 
oggetto di compensazione.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 
contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 
desunti. 
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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 
comma 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. Trattandosi di bilancio infrannuale i dati di confronto sono i seguenti: quelli risultanti al 
31/12/2021 per lo stato patrimoniale e quelli risultanti al 30/06/2021 per il conto economico.  

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'art. 2427, comma 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. 

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio 
vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio 
sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, deteneva poste patrimoniali in valuta; si ritiene tuttavia che le 
variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio non siano significative.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

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 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: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni 
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Costi di sviluppo 5 anni 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni 

Avviamento 10 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione 
del loro valore residuo. 

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. 

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. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 
1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità 
pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

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 previsto 
dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del 
codice civile. 

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 di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla 
data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni 
sostenuti per la realizzazione 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. 

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. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio 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 
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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.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Periodo 

Impianti 10% 

Macchinari 10% 

Attrezzature 25% 

Strumentazione 25% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine ufficio 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 
dismissione è stata rilevata a conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 
quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. 

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.). 

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art.2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e 
del valore di 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. 
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. 
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Altri titoli 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il criterio del 
costo ammortizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile.  

Per i titoli di debito per i quali  sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di premi o scarti di sottoscrizione o di 
negoziazione o di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza  che siano di scarso rilievo. 

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore. 

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Gli strumenti finanziari derivati attivi si riferiscono a strumenti di copertura dei flussi finanziari o del fair value 
di una attività immobilizzata. Gli stessi sono stati valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 11 
bis del codice civile e le variazioni positive o negative dei fair value tra due esercizi sono rispettivamente 
rilevati nelle apposite voci di conto economico "D.18.d - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e 
"D.19.d - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati", ad eccezioni delle variazioni dei derivati di copertura di 
flussi finanziari per i quali è prevista la contabilizzazione nella voce di patrimonio netto "VII - Riserva per 
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Per quanto riguarda la modalità di determinazione del fair 
value, lo stesso è stato determinato secondo il valore di mercato poiché è stato possibile individuare 
facilmente un mercato attivo. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato.  

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

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati 
imputabili secondo un metodo oggettivo.   

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il 
metodo del costo medio ponderato in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o 
amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Il costo delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di natura fungibile è stato calcolato 
con il metodo del costo medio ponderato in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o 
amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i 
ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti sulla base della percentuale di completamento. 

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato in alternativa al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di 
mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza.  

Il valore delle categorie di rimanenze iscritte in bilancio così determinato è stato opportunamente 
confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426, n. 9 del Codice civile, con il valore di realizzazione 
desumibile dall'andamento del mercato. Dal confronto tra costo di acquisto/produzione e valore di realizzo 
desumibile dal mercato non sono emersi i presupposti per la valutazione in base al mino valore di mercato. 
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Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato.  

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

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati 
imputabili secondo un metodo oggettivo.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
come definito dall'art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di 
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. 
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. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, 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. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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 corso dell'esercizio 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, 
comma 2 del 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. 
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La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli 
stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere 
estinte. 

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 più esercizi.  

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. 

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda 
del fatto che siano stati richiamati o meno. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore al 30.06.2022 

Parte da richiamare 570.715 1.325.274 1.895.989 

Totale 570.715 1.325.274 1.895.989 

L’importo di euro 570.715 corrisponde alla residua porzione di capitale sociale e sopraprezzo non versata 
alla data del 30/06/2022 relativa all’aumento di capitale sociale deliberato in data 21/06/2022. Il versamento 
a liberazione delle quote sottoscritte è avvenuto nei primi giorni dello scorso mese di agosto. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento del periodo, pari ad € 215.898, le 
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 5.136.253. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Costi di impianto 
e ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.655.591 14.372 222.480 1.026.360 1.516 2.920.319 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

82.806 1.017 - - 95 83.918 
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Costi di impianto 
e ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di bilancio 1.572.785 13.355 222.480 1.026.360 1.421 2.836.401 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

577.028 117.560 - 1.827.961 - 2.522.549 

Ammortamento 
dell'esercizio 

205.007 6.555 4.241 - 95 215.898 

Totale variazioni 372.021 111.005 (4.241) 1.827.961 (95) 2.306.651 

Valore al 
30.06.2022 

      

Costo 1.944.806 117.560 218.239 2.854.321 1.516 5.136.442 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- - - - 190 190 

Valore di bilancio 1.944.806 117.560 218.239 2.854.321 1.326 5.136.252 

 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle 
variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i 
rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato. 

Descrizione Dettaglio 30.06.2022 31.12.2021 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese d'impianto e Avv 77.281 86.650 (9.369) (11) 

 Altri Oneri Pluriennali 1.867.525 1.486.136 381.389 26 

 Totale 1.944.806 1.572.786 372.020  

La voce “costi di impianto e ampliamento” iscritta in bilancio alla data del 30 giugno 2022 per euro 
1.944.806, accoglie sostanzialmente tutte le spese relativa a consulenze legali, amministrative e finanziarie 
che la società ha sostenuto per addivenire all’acquisizione dalla procedura di AS della società SELTA e di 
rami di azienda. La capitalizzazione di tali costi è stata supportata dai piani industriali elaborati dalla società. 

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono 
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non 
ammortizzati. 

Avviamento 

La voce si riferisce all’acquisto avvenuto nel 2021 dalla controllata UMPI S.r.l. del ramo di azienda destinato 
allo sviluppo di prodotti IOT domotics, e consulenza ingegneristica. Tra i beni costituenti l’azienda 
DigitalPlatforms S.p.a. ha acquistato a titolo oneroso l’avviamento che è stato iscritto tra le immobilizzazioni 
immateriali per l’importo di euro 222.480. 

Immobilizzazioni e acconti  

La voce in commento è sostanzialmente costituita da costi sostenuti ed inerenti allo svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo, svolte fino alla data del 30.06.22, ammontanti a euro 2.823.005. Essa si riferisce a 
progetti non ancora conclusi per i quali il processo di ammortamento inizierà in concomitanza con la messa 
in produzione dei prodotti che saranno sviluppati. 

Tra i progetti in corso diversi hanno le caratteristiche per poter accedere al credito d’imposta di cui all’ art. 1, 
c. 1064, L. n. 178/2020. In base alla stima effettuata dalla società relativamente alle due categorie, 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/imprenditoria/quotidiano/2020/12/31/legge-bilancio-2021-novita
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/imprenditoria/quotidiano/2020/12/31/legge-bilancio-2021-novita
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“innovazione “e “ricerca” di spese agevolabili il credito d’imposta maturato alla data del 30.06.22 ammonta a 
euro 377.851. Sono in corso le necessarie verifiche previste dalle disposizioni per la certificazione delle 
spese e del relativo credito d’imposta. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 691.249; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 117.352. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 65.246 351.837 76.258 493.341 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.263 43.963 6.487 53.713 

Valore di bilancio 61.983 307.874 69.771 439.628 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

47.480 60.241 90.187 197.908 

Ammortamento 
dell'esercizio 

4.449 47.745 11.445 63.639 

Totale variazioni 43.031 12.496 78.742 134.269 

Valore al 30.06.2022     

Costo 112.726 412.077 166.445 691.248 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

7.712 91.707 17.932 117.351 

Valore di bilancio 105.014 320.370 148.513 573.897 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Partecipazioni in 

imprese controllate 
Totale partecipazioni Altri titoli 

Strumenti finanziari 
derivati attivi 

Valore di inizio esercizio     

Costo 14.617.301 14.617.301 - - 

Valore di bilancio 14.617.301 14.617.301 - - 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

2.266.685 2.266.685 2.500.000 281.844 

Totale variazioni 2.266.685 2.266.685 2.500.000 281.844 
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Partecipazioni in 

imprese controllate 
Totale partecipazioni Altri titoli 

Strumenti finanziari 
derivati attivi 

Valore al 30.06.2022     

Costo 16.883.986 16.883.986 2.500.000 281.844 

Valore di bilancio 16.883.986 16.883.986 2.500.000 281.844 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore al 30.06.2022 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso imprese controllate 2.675.000 (2.275.000) 400.000 400.000 

Crediti verso altri 1.794.754 540.650 2.335.404 2.335.404 

Totale 4.469.754 (1.734.350) 2.735.404 2.735.404 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori 
indicazioni richieste dall'art 2427 del codice civile. 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

UMPI S.R.L. 
societa' con 
unico socio 

RIMINI (RN) 04360410403 1.500.000 86.085 2.965.830 1.500.000 100,000 2.300.537 

GIBIESSE DI 
GUERINI & C. 
SRL 

SERIATE 
(BG) 

02283820161 100.000 1.222.109 5.396.273 100.000 100,000 7.426.593 

OMICRON 
INDUSTRIALE 
S.R.L. 
SOCIETA' CON 
UNICO SOCIO 

ROMA (RM) 02414350583 1.241.660 (60.063) 2.194.279 1.241.660 100,000 4.767.574 

SYSTEM 
MANAGEMENT 
S.P.A. 

NAPOLI 04693321210 3.000.000 291.440 3.583.269 2.250.000 75,000 2.389.282 

Totale        16.883.986 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie in oggetto. 

Area geografica 
Crediti immobilizzati verso 

controllate 
Crediti immobilizzati verso 

altri 
Totale crediti immobilizzati 

ITALIA 400.000 2.335.404 2.735.404 
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Riguardo il valore delle partecipazioni e degli altri titoli, non emergono perdite durevoli di valore da portare in 
evidenza.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore al 30.06.2022 

materie prime, sussidiarie e di consumo 673.415 958.606 1.632.021 

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 5.033.172 (563.804) 4.469.368 

lavori in corso su ordinazione 249.573 1.084.667 1.334.240 

prodotti finiti e merci 626.849 2.774.804 3.401.653 

Totale 6.583.009 4.254.273 10.837.282 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore al 30.06.2022 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 3.578.535 (447.105) 3.131.430 3.131.430 

Crediti verso imprese controllate 1.678.131 424.195 2.102.326 2.102.326 

Crediti verso controllanti 30.132 - 30.132 30.132 

Crediti tributari 241.008 658.536 899.544 899.544 

Crediti verso altri 280.703 162.777 443.480 443.480 

Totale 5.808.509 798.403 6.606.912 6.606.912 

 

La variazione dell’esercizio è dovuta principalmente all’incremento dei crediti tributari per effetto del credito 
Iva di periodo pari a 700 mila Euro. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante. 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia 1.746.117 2.102.326 - 1.183.075 443.480 5.474.998 

Paesi Cee 721.044 - 30.132 - - 751.176 

Paesi ExtraCee 664.269 - - - - 664.269 

Totale 3.131.430 2.102.326 30.132 1.183.075 443.480 6.890.443 
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Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore al 30.06.2022 

depositi bancari e postali 5.156.105 (1.720.514) 3.435.591 

danaro e valori in cassa 1.225 (108) 1.117 

Totale 5.157.330 (1.720.622) 3.436.708 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore al 30.06.2022 

Ratei attivi 23.533 23.533 47.066 

Risconti attivi 954.536 84.471 1.039.007 

Totale ratei e risconti attivi 978.069 108.004 1.086.073 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 
bilancio. 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo al 
30.06.2022 

RATEI E RISCONTI   

 Spese Inerenti Finanziamenti 772.109 

 Risconti Attivi 313.964 

 Totale 1.086.073 

 

I risconti attivi accolgono costi già fatturati e/o sostenuti dalla società ma che avranno la loro manifestazione 
economica (competenza temporale) negli esercizi futuri. L'importo più significativo iscritto tra i risconti passivi 
ammonta a euro 772.109 e si riferisce alle spese sostenute per la erogazione dei nuovi finanziamenti 
concessi alla società per il supporto degli investimenti effettuati nell'esercizio. Il riversamento a conto 
economico dei predetti costi avverrà in base alla durata dei finanziamenti a cui si riferiscono. . 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 
comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente. 
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Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole 
voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato intermedio 

semestrale 
Valore al 30.06.2022 

Capitale 11.094.135 2.537.870 - - 13.632.005 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

7.161.580 2.858.119 - - 10.019.699 

Riserva legale - 60.769 - - 60.769 

Varie altre riserve - - - - - 

Totale altre riserve - - - - - 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

- 281.844 - - 281.844 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(1.171.407) 1.154.621 - - (16.786) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.215.390 - 1.215.390 86.388 86.388 

Totale 18.299.698 6.893.223 1.215.390 86.388 24.063.919 

 

Con assemblea straordinaria degli azionisti a rogito del notaio Salvatore Mariconda del 21 giugno 2022 la 
società ha deliberato un aumento del capitale sociale da euro 11.094.135 fino ad un importo massimo di 
euro 13.916.087 e quindi per euro 2.821.952. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 
esercizi. 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 13.632.005 Capitale  - 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

10.019.699 Capitale A;B;C - 

Riserva legale 60.769 Utili B - 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

281.844   - 

Totale 23.994.317   - 

Quota non distribuibile    10.362.312 

Residua quota 
distribuibile 

   - 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del codice civile, nel seguente prospetto sono illustrati i 
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. 

 
Variazioni nell'esercizio - Incremento per 

variazione di fair value 
Valore al 30.06.2022 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

281.844 281.844 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore al 
30.06.2022 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

87.549 233.158 123.742 109.416 196.965 

Totale 87.549 233.158 123.742 109.416 196.965 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore al 

30.06.2022 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

3.176 - 3.176 3.176 - 

Debiti verso banche 12.284.000 1.691.324 13.975.324 591.336 13.383.988 

Debiti verso altri finanziatori 3.675.000 175.000 3.850.000 - 3.850.000 

Acconti 163.451 157.583 321.034 321.034 - 

Debiti verso fornitori 3.439.234 1.888.894 5.328.128 5.328.128 - 

Debiti verso imprese controllate 1.525.609 (140.582) 1.385.027 1.385.027 - 

Debiti verso imprese collegate - 73.617 73.617 73.617 - 

Debiti verso imprese controllanti 7.296 - 7.296 7.296 - 

Debiti tributari 781.850 (93.440) 688.410 688.410 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

305.487 (25.192) 280.295 280.295 - 

Altri debiti 654.125 927.713 1.581.838 1.581.838 - 

Totale 22.839.228 4.654.917 27.494.145 10.260.157 17.233.988 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 



 
 

 

 25 

 

Voce Debiti per conto corrente 
Debiti per finanziamenti a 

medio termine 
Totale 

4) 591.336 13.383.988 13.975.324 

Rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/21, la voce si è incrementata per circa 17 milioni di euro per effetto da 
un lato del rimborso di una parte importante del finanziamento RiverRock (11,3 milioni di euro) e dall’altro 
per l’apertura di una nuova linea di credito da parte di Illimity Bank per 12,3 milioni di euro.  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti. 

Area 
geografica 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso altri 
finanziatori 

Acconti 
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

imprese 
controllate 

Debiti 
verso 

imprese 
collegate 

Debiti 
verso 

imprese 
controllanti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Debiti 

Italia - 13.975.324 - 1.380 5.017.536 1.385.027 73.617 - 688.410 280.295 1.581.838 23.003.427 

Paesi Cee 3.176 - - - 192.205 - - 7.296 - - - 202.677 

Pesi 
ExtrCee 

- - 3.850.000 319.654 118.387 - - - - - - 4.288.041 

Totale 3.176 13.975.324 3.850.000 321.034 5.328.128 1.385.027 73.617 7.296 688.410 280.295 1.581.838 27.494.145 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di 
durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati 
concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine 
societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti 
postergati di cui all’art. 2467 del codice civile. 

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore al 30.06.2022 

Ratei passivi 125.046 (46) 125.000 

Risconti passivi 109.196 268.655 377.851 

Totale ratei e risconti passivi 234.242 268.609 502.851 

NOTA INTEGRATIVA, 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’art. 2425-bis del codice civile, sono 
distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
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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, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 
sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono 
iscritti per la quota maturata. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende 
i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi 
generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua 
fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli 
eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree 
geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 5.220.833 

Paesi Cee 1.356.256 

Pesi ExtraCee 1.495.898 

Totale 8.072.987 

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. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  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. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. 
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Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del 
codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ad 
altre fattispecie. 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 401.398 82.446 483.844 

Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata 
dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio. 

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi (20.414)   

Utile su cambi  11.027 2.935 

Perdita su cambi  - 34.376 

Totale voce  11.027 (31.441) 

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 intermedio semestrale, correnti, differite e anticipate 

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. 

Le società che hanno aderito al consolidato fiscale sono le seguenti: 

 

denominazione rapporto sede Codice fiscale 

DIGITALPLATFORMS S.p.a. CONTROLLANTE Roma – Via Noale n. 351 09526240966 

UMPI S.R.L. società con unico socio CONTROLLATA Rimini (RN) - Via Consolare Rimini S. Marino n. 

11, angolo Via Al Torrente n. 35 

04360410403 

GIBIESSE DI GUERINI S.R.L. 

Societa' con unico socio 

CONTROLLATA Seriate (BG) - Via Pastrengo 

n. 9 

02283820161 

OMICRON INDUSTRIALE S.R.L. 

con unico socio 

CONTROLLATA Roma - Via Pennabilli n. 10 02414350583 
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SYSTEM MANAGEMENT S.P.A. CONTOLLATE Napoli – Via G. Porzio n.4 04693321210 

 

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.. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le 
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione 
finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità 
nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il 
metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle 
componenti non monetarie. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

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

  n°medio dipendenti 

DIGITALPLATFORMS  193,00 

totale 193,00 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, 
precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo 
Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 80.000 12.752 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le 
eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio. 
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Consistenza 

iniziale, numero 

Consistenza 
iniziale, valor 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
valor nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
finale, valor 

nominale 

Azioni ordinarie 10.825.713 10.825.713 268.422 268.422 11.094.135 11.094.135 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 
codice civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali 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 

Per quanto riguarda le garanzie in essere al 30/06/2022, di seguito si riporta una tabella riepilogativa:Nella 
seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile. 

 

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       2.061.867  

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

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

Totale           4.493.630  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di 
cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile. 
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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. 

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 

Nel secondo semestre la società ha continuato a perseguire l’obiettivo strategico di continua crescita per via 
organica e inorganica (strategia “buy & build”). In parallelo, proseguono le attività volte alla razionalizzazione 
e all’efficientamento della struttura operativa del Gruppo: in particolare si segnala l’uscita consensuale dal 
Gruppo dell’Amministratore Delegato di El&Tec, sostituita da altro Manager del Gruppo e del Direttore della 
BU Cyber Difesa, Dirigente di Digitalplatforms S.p.A., entrambe definite nel primo semestre 2022 e 
concretizzatesi nell’estate 2022. 

Continua inoltre, nonostante le valorizzazioni di Mercato, la ricerca di finanza straordinaria finalizzata al 
sostegno e allo sviluppo del proprio progetto industriale. 

Da ultimo segnaliamo che nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto Russia-Ucraina che sta portando diverse 
conseguenze da un punto di vista politico ed economico in particolare in Europa; ad oggi non è possibile 
prevedere né la conclusione del conflitto né gli eventuali effetti economico – finanziari che possano impattare 
anche indirettamente sul bilancio della società. Altrettanto si può dire per l’evoluzione della pandemia e 
l’emersione di ulteriori patologie che hanno cominciato a diffondersi anche in Italia e le cui evoluzioni ed 
impatti non sono al momento predicibili. 

Non ci sono altri fatti o eventi da segnalare. 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della 
rappresentazione veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune 
informazioni: 

Tipologia 
contratto derivati 
finanziari 

Finalità 
Valore 

nozionale 
Rischio finanziario 

sottostante 
Fair value Attività/Passività coperta 

      30/06/2022 31/12/2021  

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

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

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività 
di direzione e coordinamento. 

lì,  16/09/2022  
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Per il Consiglio di Amministrazione 

Claudio Contini, Presidente 

 

______________________________________ 

 


