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CARICHE SOCIALI

Società di revisione (3)

RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A.

Collegio sindacale (2)

Presidente: Raffaele Marcello

Sindaco Effettivo: Antonio Bianchi

Sindaco Effettivo: Renato Sgrosso

Consiglio di amministrazione (1)

Amministratore delegato: Nicola Occhinegro

Consigliere: Luca Lo Po’

Consigliere: Raffaele D’Arienzo

Consigliere: Laura Elena Cinquini

(1)  L’ amministratore delegato Nicola Occhinegro è stato nominato con delibera assembleare del 
10 dicembre 2021. Il consigliere Luca Antonio Lo Po’ è stato nominato con delibera assembleare del 30 
novembre 2021. I consiglieri Raffaele D’Arienzo e Laura Elena Cinquini sono stati nominati con delibera 
assembleare del 28 aprile 2022. Il consiglio di amministrazione durerà in carica per un triennio, fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.
(2)  Il presidente Raffaele Marcello e il sindaco Antonio Bianchi sono stati nominati cin delibera 
assembleare del 30 novembre 2021. Il sindaco Renato Sgrosso è stato nominato con delibera 
assembleare del 28 aprile 2022. Il collegio sindacale dura in carica per un triennio fino all’approvazione del 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
(3)  La società di revisione è stata nominata con delibera assembleare del 30 novembre 2021 con 
l’incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023.
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RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 

Redatta secondo i principi OIC

PREMESSA 
Di seguito è esposta la Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, costituita 
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e 
corredata dalla presente Relazione sulla Gestione. La Relazione semestrale consolidata 
è redatta, per quanto applicabile, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 127/91.

Finanza.tech S.p.A. SB (d’ora in avanti “FT”) è quotata dal 2021 all’EuroNext Growth 
Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, quale Emittente, 
ai sensi delle previsioni contenute nel “Regolamento Emittenti”, “Parte Seconda - Linee 
Guida”, “Relazioni Semestrali e Bilanci Annuali”, è tenuta all’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato, salvo il caso di esonero previsto all’articolo 27 del D. Lgs. 127/91, 
comma 3bis (irrilevanza delle partecipate).

Il documento è stato sottoposto a revisione contabile limitata da parte di RSM Società di 
Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A

 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
La relazione semestrale consolidata comprende la relazione semestrale di FT Consulting 
S.r.l. e FT Broker S.p.A. sulle quali FINANZA.TECH S.P.A. SB esercita direttamente o 
indirettamente il controllo.

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo 
dell’integrazione globale. Il valore di carico delle partecipazioni detenute dalla società 
capogruppo è stato eliminato contro il relativo patrimonio netto.

Non si sono riscontrate differenze in sede di acquisizione tra costo di acquisto iniziale e 
patrimonio netto delle controllate; pertanto, non ci sono differenze da consolidamento 
da allocare.
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La quota di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle controllate 
consolidate viene iscritta nella voce “Capitale e riserve di terzi” del patrimonio netto, 
mentre la quota dei terzi del risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto 
economico consolidato nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”. 
Sono consolidate proporzionalmente le imprese sulle quali si esercita un controllo 
sulle politiche finanziarie e operative congiuntamente con altri soci in base ad accordi 
contrattuali. 
Le altre partecipazioni in imprese collegate sulle quali si esercita un’influenza notevole, 
ma non oggetto di controllo congiunto come sopra definito, sono valutate applicando il 
metodo del Patrimonio netto. 
Sono state escluse dall’area di consolidamento le seguenti società di cui il gruppo 
detiene il controllo, considerata l’irrilevanza della loro attività:

• Invest Gate

• Ft Software

• CM Tech Spa

• Finanza tech direct funds

Tale esclusione non determina quindi un effetto negativo sulla chiarezza del bilancio 
consolidato. Le partite di debito e di credito e quelle di costo e di ricavo tra le società 
incluse nell’area di consolidamento sono state eliminate. In particolare, sono eliminati, 
se significativi, gli utili e le perdite derivanti da operazioni fra società del Gruppo non 
ancora realizzati nei confronti di terzi. 
I bilanci di esercizio delle singole società approvati dall’assemblea ovvero predisposti 
dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione sono stati, ove necessario, 
riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili adottati dal Gruppo. Per le 
società con date di chiusura diverse dalla data di riferimento del bilancio consolidato 
sono stati predisposti degli appositi bilanci annuali intermedi.

LA SOCIETÀ IN SINTESI 
Finanza.tech S.p.A. Società Benefit, costituita nel 2012, si caratterizza per essere un 
abilitatore tecnologico di prodotti e processi nel mondo finanziario (cd. Finance Enabler). 
Il Gruppo Finanza.tech opera a supporto delle PMI mediante la fornitura di servizi di 
mediazione creditizia (anche al fine di favorire la circolazione della c.d. moneta fiscale) e 
di consulenza in tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale o di business recovery. 
L’esperienza del nostro team spazia dal private equity al credito, dalle situazioni speciali 
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al concordato fallimentare. 
Attraverso l’erogazione dei propri servizi, il Gruppo Finanza.tech si prefigge l’obiettivo 
di semplificare l’accesso al credito delle PMI italiane riducendo, grazie all’utilizzo 
della tecnologia proprietaria sviluppata internamente, l’asimmetria informativa che 
caratterizza tipicamente il rapporto tra banca e impresa. 
Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo si avvale di una piattaforma 
tecnologica proprietaria (denominata “finanza.tech”) consistente in una rete 
interconnessa alimentata costantemente con una molteplicità di dati e informazioni, 
in un ecosistema sicuro che connette tra loro imprese e prestatori. Attraverso la 
piattaforma “finanza.tech”, il Gruppo, (i) mette a disposizione dei clienti un vasto 
paniere di servizi erogabili, (ii) propone, grazie al motore di intelligenza artificiale 
“Know Your Match” (che sfrutta i database di terzi e proprietari per produrre analisi 
economico-finanziarie, statistiche e soluzioni di ottimizzazione), la soluzione migliore 
per le esigenze specifiche del cliente nonché (iii) consente agli istituti di credito e agli 
intermediari finanziari di disporre di una rete di potenziali clienti interessati all’acquisto 
dei loro prodotti finanziari. 
Il Gruppo Finanza.tech si propone, quindi, al mercato come un interlocutore in grado di 
offrire alla propria clientela soluzioni personalizzate che consentano a quest’ultima di 
individuare le opportunità che soddisfino al meglio le proprie esigenze finanziarie. 
In particolare, le principali attività svolte dal Gruppo possono ricondursi alle seguenti 
service line:

1. “Finance”: service line relativa a servizi finalizzati all’ottenimento di risorse finanziarie 
da parte dei clienti, tra i quali il servizio di mediazione di prodotti bancari, assistenza 
alla clientela per l’individuazione e l’esecuzione di finanziamenti agevolati nonché, 
facilitazione nella compravendita di crediti tributari. Tale service line si compone di 
due famiglie di servizi: 
 a) “Indirect Match” per cui l’erogazione del servizio (quali a titolo esemplificativi, 
mediazione creditizia l’esecuzione di finanziamenti agevolati) avviene in parte sulla 
piattaforma “finanza.tech” e in parte off-line. 
 b) “Direct Match” per cui l’erogazione del servizio avviene interamente on-line 
sulla Piattaforma. Alla data del Documento di Ammissione rientra in questa famiglia 
soltanto il c.d. Tax Credit, attività relativa alla facilitazione nella compravendita di 
crediti tributari rivenienti dalle agevolazioni governative (iniziate o riprese dal DL 
Rilancio del 2020);

2.  “Business Information”: service line relativa all’elaborazione di informazioni su 
imprese e mercati. Il Gruppo è in grado di fornire agli utenti della piattaforma 
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“finanza.tech” una valutazione automatica circa il rischio di credito e l’enterprise 
value delle imprese registrate, mettendo a disposizione degli utenti in via semplice 
ed immediata un dossier approfondito per la valutazione della situazione economico-
finanziaria delle stesse;

3. “Finance Accelerator”: service line relativa a tutti i servizi di consulenza finalizzati 
a supportare il processo di crescita delle PMI clienti, fornendo assistenza per la 
progettazione e l’esecuzione di riassetti societari, per la predisposizione di business 
plan e piani di marketing nonché servizi di advisory nei processi di ammissione a 
quotazione dei relativi strumenti finanziari (ivi inclusa la strutturazione di operazioni 
di emissione obbligazionaria). 
La Società è diventata, inoltre, Società Benefit il 26 novembre 2021 concludendo, 
infine, il processo di IPO in data 29 dicembre 2021 a beneficio di investitori 
istituzionali, italiani ed esteri, professionali e retail, per una raccolta complessiva di 
euro 3,5 milioni. 
Attraverso l’operazione di IPO, sono state emesse complessive massime n. 
3.332.000 nuove azioni ordinarie riservate al mercato al prezzo di collocamento di 
euro 1,20 per azioni.  
L’esercizio integrale dell’opzione greenshoe da parte del Global Coordinator è 
avvenuto in data 27 gennaio 2022. 

Titoli di Finanza.Tech S.p.A. SB 
Gli identificativi di mercato delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sono i 
seguenti

• Codice Alfanumerico: FTC (azioni ordinarie) e WFTC24 (warrant)

• Codice ISIN: IT0005475162 (azioni ordinarie) e IT0005475147 (warrant)
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO - FINANZIARI

Dati economici e finanziari

Risultati della Gestione Economica 

I risultati economici del primo semestre 2022 evidenziano ancora una volta la resilienza 
e la capacità di crescere del gruppo finanza.tech che, in un contesto caratterizzato da 
una parziale incertezza ha conseguito i seguenti risultati: ricavi totali pari a € 2,16 milioni 
(€ 1,38 milioni al 30 giugno 2021); EBITDA pari a € 0,82 milioni (€ 0,68 milioni al 30 
giugno 2021); EBIT pari a € 0,53 milioni.

Si precisa che l’EBITDA e EBIT non sono parametri definiti dai principi contabili di 
riferimento e pertanto la definizione di EBITDA e EBIT stabilita dagli Amministratori della 
Società potrebbe non essere comparabile con quella di altre Società. 

Risultati della Gestione Finanziaria 
La struttura Patrimoniale, secondo la metodologia finanziaria, comparata con quella 
dell’esercizio precedente, può essere così rappresentata: 
 
 

Conto economico riclassificato (€) 30.06.2022 30.06.2021 Variazione
Ricavi core 2.169.175 1.388.146 781.029
Increm. immob. per lavori interni - 134.235 -134.235
Altri ricavi 497.425 22.751 474.674
Valore della produzione 2.666.600 1.545.132 1.121.468
Costi delle materie prime (58.907) (8.329) -50.578
Costi per servizi (1.073.869) (450.352) -623.517
Costi godimento beni di terzi (135.996) (63.483) -72.513
Costi del personale (546.046) (297.394) -248.652
Oneri diversi di gestione (27.041) (36.090) 9.049
EBITDA 824.741 689.484 135.257
Ammortamenti (286.082) (115.903) -170.179
Accantonamenti - - -
EBIT 538.659 573.581 (34.922)
Proventi finanziari - - -
Oneri finanziari (34.146) (18.526) -15.620
EBT 504.513 555.055 (50.542)
Oneri tributari di competenza (173.925) (134.755) -39.170
Risultato netto 330.588 420.300 (89.712)
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PRINCIPALI EVENTI 
Nonostante permangano incertezze sulla durata della crisi pandemica e sui suoi 
effetti nel medio-lungo termine, a cui si è aggiunta all’inizio del semestre la crisi bellica 
russo-ucraina con le conseguenze derivanti dalle sanzioni inflitte alla Russia dai paesi 
occidentali, Italia compresa, le attività di Finanza.tech sono proseguite intensamente nel 
corso del primo semestre 2022, beneficiando anche delle prospettive degli investimenti 
che il Governo dovrà realizzare (PNRR) nel settore di riferimento a fronte degli ingenti 

Stato patrimoniale riclassificato (€) 30.06.2022 31.12.2021 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 3.230.465 3.508.068 (277.603)
Immobilizzazioni materiali 71.998 71.912 86
Immobilizzazioni finanziarie 216.543 181.960 34.583
Attivo fisso netto 3.519.006 3.761.940 (242.934)
Crediti commerciali 2.306.812 913.388 1.393.424
Debiti commerciali (869.607) (968.399) 98.792
Capitale circolante comm.le 1.437.205 (55.011) 1.492.216
Altre attività correnti 542.933 1.280.600 (737.667)
Altre passività correnti (211.868) (1.685.532) 1.473.664
Crediti e debiti tributari 1.152.685 534.499 618.186
Ratei e risconti netti (319.549) (410.993) 91.444
Capitale circolante netto 2.601.406 (336.437) 2.937.843
Attività per imposte anticipate 99.336 99.336 -
TFR (66.944) (50.635) (16.309)
Capitale investito netto 6.152.804 3.474.204 2.678.600
Patrimonio netto 7.523.234 6.632.147 891.087
Posizione finanziaria netta (1.370.430) (3.157.943) 1.787.513
Fonti di finanziamento 6.152.804 3.474.204 2.678.600

Indebitamento finanziario netto (€) 30.06.2022 31.12.2021
A. Disponibilità liquide -1.608.456 -3.667.912

B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - -

C. Altre attività correnti -92.722 -86.953

D. Liquidità (A) + (B) + (C) -1.701.178 -3.754.865

E. Debito finanziario corrente 94.486 13.088

F. Parte corrente del debito finanziario non corrente -  99.695

G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) 94.486 112.783

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) -(D) -1.606.692 -3.642.082

I. Debito finanziario non corrente 194.918 435.847

J. Strumenti di debito - -

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti 41.344 48.293

L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) 236.262 484.139

M. Indebitamento Finanziario Netto (H) + (L) -1.370.430 -3.157.943
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stanziamenti comunitari previsti dal programma Next Generation EU.  
A gennaio 2022, all’indomani della IPO, si è andati alla ricerca e selezione di agenzie 
e consulenti di profilo internazionale che oggi supportano il dipartimento Marketing & 
Comunicazione nelle relazioni con i media, nelle attività di ufficio stampa e nell’acquisto 
di spazi pubblicitari sui più importanti media digitali e tradizionali, sia di settore che 
generalisti. 
Successivamente si è passati al rafforzamento di tale funzione, con l’assunzione di 
due nuove figure dedicate alla comunicazione, alle campagne sui canali digitali e alla 
gestione dei social media aziendali. 
In generale, in tutto il primo semestre vi sono stati investimenti volti a far crescere 
la notorietà e la credibilità del brand. Per un’azienda in rapida crescita è, infatti, 
indispensabile farsi conoscere dal maggior numero di persone, sia afferenti al mondo 
economico/finanziario (tra cui la community del fintech), sia legate a potenziali clienti e 
loro consulenti. Proprio per l’ampiezza del target aziendale di comunicazione, la scelta, 
oltre ad alcuni eventi ed attività mirate, di investire anche su comunicazione di massa è 
stata fisiologica.  
Per raggiungere un pubblico che sia rilevante e nel contempo ampio, sono state svolte 
numerose attività di sponsorizzazione in ambito sportivo. In particolare, è stata stipulata 
una collaborazione biennale con il Golf Club Tolcinasco che prevede la visibilità del 
brand all’interno dell’area di gara, del materiale di comunicazione e del merchandising di 
diversi tornei. In parallelo, la società ha sponsorizzato diversi campi di calcio di Serie A, 
raggiungendo un’audience cumulata di oltre 17 Mio di spettatori, che sono stati esposti 
al marchio societario nel corso delle ultime 10 giornate di campionato. 
Per affinità valoriale, è stato deciso anche di sponsorizzare il Tesla Club Italia e il suo 
evento di punta, il Tesla Revolution Day che si terrà a Settembre 2022. 
Il top management ha, poi, partecipato a diversi eventi di settore, tra cui il Finance Gala 
organizzato da Integrae SIM e Motore Italia Sicilia, a cura di Class Editori. 
Queste attività sono propedeutiche alla costruzione di credibilità e notorietà delle 
personalità apicali in azienda e del brand stesso presso target istituzionali, investitori 
di diversa natura (bancari, privati ed asset manager), aziende potenziali clienti e partner 
strategici. 
A supporto e in continuità con gli eventi, non sono mancate le attività di promozione 
e spinta alla notorietà con mezzi ATL tradizionali: con Sky Adsmart è stato promosso 
il brand su delle province strategiche per lo sviluppo del business, su Radio 24, 
Radio NumberOne e altre radio circuito AGP, si è voluto spingere il portato innovativo 
dei servizi, su testate più tradizionali, ma dei veri punti di riferimento per il settore 
economico finanziario nazionale, abbiamo comunicato le peculiarità aziendali e le 



12 https://www.finanza.tech

persone chiave che l’hanno fondata e sviluppata. Le testate in questione sono Molto 
Economia, QN, Milano Finanza, Class e Class CNBC. 
L’azienda, poi, ha rafforzato i propri legami con gli altri player del mondo fintech 
intensificando le relazioni con gli altri player. In questa direzione va letto l’attivismo verso 
il Fintech district, Fintastico e Italia fintech, associazioni di categoria che rappresentano, 
guidano, coadiuvano le aziende del settore fintech. 
Le attività sopra citate hanno permesso al gruppo Finanza.tech di raggiungere gli 
obiettivi di notorietà presso quattro principali tipologie di pubblico: 

• la community fintech, presso cui il marchio gode oggi di una awareness sollecitata 
del 100%,

• le aziende, potenziali clienti, raggiunte principalmente grazie a campagne digital 
mirate,

• il pubblico di massa, esposto al brand grazie ad attività pubblicitarie su stampa, 
radio, televisione e sponsorizzazioni sportive,

• il target istituzionale e degli investitori, con cui si sono create relazioni personali 
durante gli eventi e nelle community,

• i talenti, potenziali futuri dipendenti di Finanza.tech, a cui l’azienda è stata esposta 
anche attraverso interventi universitari e su social network idonei, come LinkedIn.

In termini di risultati quantitativi, le attività di marketing svolte nel primo semestre 
hanno portato a un +100% nel numero di adesioni di aziende al portale e all’ingaggio 
di 136 nuovi partner commerciali, sia persone fisiche sia giuridiche consentendo il 
raggiungimento dei target fissati nel piano industriale triennale.

Le campagne hanno anche generato molteplici lead commerciali su specifici prodotti 
finanziari, in particolare:

• 2.400 lead per la cessione dei crediti d’imposta;

• 300 lead per il Finanziamento Semplice;

• 30 lead per la cessione dei crediti commerciali.

Infine, le attività hanno portato ottimi risultati anche in termini di employer branding, 
contribuendo alla presentazione di più di 450 candidature spontanee per ruoli finanziari, 
amministrativi e di information technology. 
In conclusione, i risultati raggiunti al termine del primo semestre sono in linea con gli 
obiettivi prefissati in fase di definizione del budget e si prevede continuino con lo stesso 
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trend positivo fino alla fine dell’esercizio. 
Le attività di comunicazione da un lato e il costante miglioramento della piattaforma 
proprietaria finanza.tech hanno contribuito al raggiungimento, il 12 luglio 2022, di un 
accordo trilaterale tra il gruppo finanza.tech, Solutions Capital Management SIM S.p.A. e 
Banca UBAE S.p.A. finalizzato all’acquisto da parte di Banca UBAE S.p.A. di crediti 
d’imposta derivanti da interventi edilizi ex art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c. 
d. “Superbonus 110%”) per l’importo complessivo di Euro 20 milioni, consolidando 
dunque la service line deputata alla cessione del credito d’imposta creata nel gennaio 
2021.   
Tale accordo pone una pietra miliare nello sviluppo della piattaforma nel secondo 
semestre dell’anno poiché dimostra come il gruppo abbia raggiunto una maturità tale da 
esser in grado di mettere a disposizione degli investitori una dashboard attraverso cui 
poter valutare in tempo reale i crediti dei diversi interlocutori interessati alla cessione 
– già validati da una rigorosa due diligence – e nel contempo di avere contezza della 
loro valorizzazione e del loro prezzo d’acquisto. Grazie alle informazioni acquisite, la 
dashboard è in grado di stimare il quantitativo ottimale di crediti da acquistare per 
gestire gli oneri fiscali, anno per anno, del soggetto acquirente. La due diligence 
documentale e di antifrode funzionale all’operazione sono state rese possibili grazie agli 
investimenti svolti nel primo semestre dell’anno mediante l’acquisizione della licenza da 
informatore commerciale ed il recupero dati da database pubblici e privati su oltre 2.5 
milioni di aziende.  
Il 29 luglio 2022 il dott. Osvaldo Baione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finanza.tech e da Amministratore 
Unico della controllata FT Consulting S.r.l., per ragioni professionali e a seguito 
dell’assunzione di nuovi incarichi che non gli consentono la prosecuzione del rapporto 
con la Società. Il dott. Baione continuerà a collaborare con Finanza.tech, partecipando 
attivamente a progetti inerenti al medesimo ecosistema finanziario. Al momento delle 
dimissioni il dott. Baione non detiene partecipazioni dirette in Finanza.tech, mentre è 
titolare del ca. 2% del capitale sociale di Sursum Corda S.r.l., azionista di riferimento 
dell’Emittente.  
 
Mercato di riferimento e andamento economico generale 
Il fintech è uno dei settori a più elevato sviluppo a livello globale, le cui previsioni di 
crescita sono marcatamente positive. Entro il 2026 si prospetta, infatti, che il mercato 
raggiun ga un valore complessivo di 324 miliardi di dollari, con un sostenuto tasso di 
crescita annuo pari al 25,18% nel periodo 2022-2027 (Fonte: https://www.
marketdataforecast.com/market-reports/fintech-market). 
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Nel primo semestre del 2022 gli investimenti globali nel fintech sono stati pari a 107,8 
miliardi di dollari, in lieve calo rispetto ai 111,2 miliardi di dollari del secondo semestre 
2021. Il risultato dimostra la capacità di resilienza del settore anche in un semestre 
particolarmente complesso a causa delle tensioni geopolitiche, dell’inflazione crescente 
e dell’aumento dei tassi di interesse che hanno pesato in modo consistente 
sull’andamento degli investimenti a livello globale. Il fermento globale sul fintech e 
l’attenzione verso l’Italia è evidente se si considera che nella Top10 globale, del primo 
semestre del 2022, compare al secondo posto un’operazione avvenuta in Italia: la 
fusione da 3,9 miliardi di Dollari tra Nexi e SIA. 
I risultati globali del primo semestre del 2022 evidenziano anche una diversa attitudine 
degli investitori, maggiormente concentrati sulla redditività e i flussi monetari dei loro 
investimenti. Nel corso del 2022 si prevede, inoltre, una maggiore attenzione nei 
confronti di aree adiacenti ai tradizionali servizi finanziari, tra cui open data e 
decentralized finance, con particolare interesse verso il segmento B2B. 
Circoscrivendo l’analisi alla regione EMEA, è possibile evidenziare che gli investimenti 
nel fintech hanno subito una contrazione (26,6 miliardi di dollari in H1’22 a fronte dei 
31,6 miliardi in H1’21) legata alla complessità dell’attuale quadro macroeconomico. 
L’ottimismo che ha permeato il mercato fintech alla fine del 2021, infatti, ha subito una 
flessione al ridosso della recessione nel primo semestre del 2022, causata dalle 
incertezze relative al conflitto Russia-Ucraina, dalle sfide in corso nella catena di 
approvvigionamento e dall’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse. 
Tra le tendenze riscontrate nel semestre assume particolare rilievo la chiusura della 
finestra IPO in seguito alle turbolenze nei mercati pubblici e al brusco calo delle 
valutazioni, ma allo stesso tempo un crescente numero di mercati che attraggono 
investimenti fintech. 
Verso la seconda metà del 2022, le sfide del mercato europeo proseguiranno; tuttavia, 
sulla scorta di alcuni fattori, tra cui l’aumento dei tassi d’interesse, la contrazione del 
primo semestre potrebbe essere compensata da un trend in crescita (Fonte: KPMG, 
Pulse of Fintech H1’22 – 2022). 
Guardando al panorama italiano, le tecnologie fintech si stanno diffondendo con 
maggiore forza nell’industria finanziaria: la spesa in tecnologie fintech per il biennio 
2021-2022 ammonta a 530 milioni di euro ed è in crescita rispetto al biennio precedente 
(456 milioni di euro).  
La diffusione delle tecnologie contribuisce a trasformare la struttura dell’industria 
finanziaria; assume spessore l’innovazione della filiera del credito e dei pagamenti, 
grazie ai progetti dedicati al mobile banking, al digital lending e all’erogazione di prodotti 
derivati dai servizi AIS e PIS; anche i processi riferibili alla governance e alle business 
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operation, laddove standardizzabili, vengono progressivamente digitalizzati e 
automatizzati. 
I nuovi modelli possono essere in buona parte inquadrati nel paradigma open banking, 
reso possibile dal dispiegarsi degli effetti della PSD2, sotto il profilo regolamentare, e 
dagli investimenti in API, sotto quello tecnologico. 
Dopo la realizzazione delle interfacce dedicate ai Third Party Provider, emergono nuove 
strategie per l’erogazione di servizi non solo bancari e finanziari, ma anche commerciali, 
il cui substrato è costituito da un’articolata rete di partnership nella quale collaborano 
intermediari, società fintech e società commerciali (Fonte: Banca d’Italia, Indagine 
Fintech nel sistema finanziario italiano – 2021). 
 
Andamento della gestione societaria 
L’andamento della gestione societaria è condizionato dall’attuale incertezza rispetto alle 
disposizioni in tema di superbonus. Prima della recente crisi di Governo che ha portato alla 
caduta dell’Esecutivo, il Premier Draghi aveva annunciato l’impegno ad affrontare le criticità nella 
cessione dei crediti fiscali, riducendo però le percentuali del contributo. Alla luce dell’attuale 
situazione politica, sul Superbonus vertono molteplici incertezze e sembra molto probabile una 
stretta sulla misura.  
Su tale fronte, il Gruppo, in veste di financial enabler, ha effettuato investimenti in ricerca e 
sviluppo aventi ad oggetto la creazione di una piattaforma di cessione dei crediti fiscali. In 
particolare, tale piattaforma è in grado di mettere a disposizione degli investitori una dashboard 
attraverso cui poter valutare in tempo reale i crediti dei diversi interlocutori interessati alla 
cessione – già validati da una rigorosa due diligence – e nel contempo di avere contezza della 
loro valorizzazione e del loro prezzo d’acquisto. Grazie alle informazioni acquisite, la dashboard 
è in grado di stimare il quantitativo ottimale di crediti da acquistare per gestire gli oneri fiscali, 
anno per anno, del soggetto acquirente.

La due diligence documentale e di antifrode funzionale all’operazione è stata resa possibile 
grazie agli investimenti svolti nel primo semestre dell’anno anche attraverso l’acquisizione della 
licenza da informatore commerciale ed il recupero dati da database pubblici e privati su oltre 2.5 
milioni di aziende. 
Finanza.tech si propone come polo unico di valutazione finanziaria e antifrode, anche grazie 
al supporto della sua partecipata totalitaria FT Broker S.p.A. iscritta all’Elenco dei Mediatori 
Creditizi presso l’OAM. 
Il suddetto investimento ha riscontrato il favore di primari istituti. Nello specifico, alla fine del 
semestre Finanza.tech ha sottoscritto un accordo con Solutions Capital Management SIM S.p.A. 
e Banca UBAE S.p.A., finalizzato all’acquisto da parte di Banca UBAE S.p.A. di crediti d’imposta 
derivanti da interventi edilizi ex art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c. d. “Superbonus 



16 https://www.finanza.tech

110%”) per l’importo complessivo di euro 20 milioni, consolidando dunque la service line 
deputata alla cessione del credito d’imposta creata nel gennaio 2021.

Finanza.tech, nel progetto di acquisto dei crediti, si è occupata, grazie alla piattaforma digitale di 
proprietà, dell’attività di scouting e del supporto tecnico-informatico.

La società ha investito in capitale umano potenziando la propria struttura coi seguenti profili: 

• 3 addetti al supporto della gestione amministrativa,

• 2 business analysts,

• 1 IT manager,

• 1 business developer,

• 1 marketing communication specialist,

• 2 junior full stack developer.

È stato avviato un nuovo piano industriale per la controllata FT Consulting spingendola sempre 
più a cogliere le opportunità di mercato del settore del business recovery. 
Nello specifico, FT Consulting opererà come management company industriale con lo scopo 
di realizzare strategie imprenditoriali finalizzate a contribuire all’aumento del valore nel lungo 
termine delle società acquisite grazie all’apporto di capitali e competenze.

Attività di ricerca e sviluppo 
Le attività di ricerca e sviluppo si sono concentrate prevalentemente sulla costituzione e il 
potenziamento delle seguenti infrastrutture software: 
Cessione crediti: piattaforma per la cessione dei crediti fiscali, in grado di mettere a disposizione 
degli investitori una dashboard attraverso cui poter valutare in tempo reale i crediti dei diversi 
interlocutori interessati alla cessione – già validati da una rigorosa due diligence – e nel 
contempo di avere contezza della loro valorizzazione e del loro prezzo d’acquisto. Grazie alle 
informazioni acquisite, la dashboard è in grado di stimare il quantitativo ottimale di crediti da 
acquistare per gestire gli oneri fiscali, anno per anno, del soggetto acquirente. 
PSD2: piattaforma funzionale all’open banking in compliance con la Payment Services Directive 
2; 
KYM (acronimo di “Know Your Match”): software di matching che reperisce informazioni di tipo 
qualitativo e quantitativo sulle aziende sia in automatico dall’intero web e da fonti pubbliche 
e private sia accedendo alle banche dati del Gruppo, ove sono raccolti i dati e le informazioni 
degli utenti del portale “finanza.tech” nonché quelli elaborati dagli analisti finanziari del Gruppo. 
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Il focus delle attività R&S  del semestre ha riguardato l’integrazione all’interno del software, 
attualmente rule-based, di un sistema di machine learning e statistical learning in grado di 
potenziare l’attuale sistema di matching. 
Altre attività di ricerca e sviluppo hanno riguardato operazioni di refactoring del portale finanza.
tech e migliorie sui software AML, trading e factoring. 
In prospettiva evolutiva il Gruppo ha iniziato investimenti finalizzati alla predisposizione di una 
piattaforma di direct lending, attualmente in fase di early stage.

Rischi e incertezze 
La Società è esposta a rischi ed incertezze derivanti da fattori esogeni, connessi al 
contesto macroeconomico generale o specifico del settore operativo in cui vengono 
sviluppate le attività, ai mercati finanziari, all’evoluzione del quadro normativo nonché 
ai rischi derivanti da scelte strategiche e legati a processi evolutivi di gestione. Il Risk 
Management ha l’obiettivo di assicurare l’organicità della gestione dei rischi da parte 
delle diverse unità organizzative nelle quali la Società è articolata.

Di seguito, ai sensi del 1 comma dell’art. 2428 C.c., si illustrano le principali aree di 
rischio.

Rischi connessi al credito
Il Gruppo opera attraverso un modello di 
business che prevede il pagamento delle 
commissioni allo stesso spettanti entro 
tempi contrattualmente prestabiliti e non 
necessariamente all’atto di perfezionamento 
dell’operazione di finanziamento sottostante. 
Ove con l’evoluzione della propria attività 
il Gruppo non fosse in grado di modificare 
il proprio modello di business ovvero le 
condizioni di mercato dovessero deteriorarsi, 
il Gruppo potrebbe rispettivamente registrare 
un significativo potenziale incremento dello 
stock dei crediti ed effetti negativi rilevanti 
sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria.

Rischi relativi all’interruzione anticipata dei 
rapporti con Istituti di credito e intermediari 
finanziari
Il Gruppo è esposto al rischio di un’interruzione 
anticipata dei rapporti con gli istituti di credito 
e gli intermediari finanziari per i quali svolge 
attività di mediazione creditizia.
Il Gruppo, tramite la controllata FT Broker, 
svolge attività di mediazione creditizia, 

che rappresenta un segmento rilevante 
del business del Gruppo Finanza.tech con 
un’incidenza sui ricavi pari al 14% al 30 giugno 
2022.
Ai fini dello svolgimento della propria attività FT 
Broker sottoscrive con taluni istituti di credito 
e intermediari finanziari appositi mandati 
ai sensi dei quali è previsto l’impegno di FT 
Broker a mettere in contatto, anche attraverso 
attività di consulenza, i propri mandanti con 
la potenziale clientela per la concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Gli incarichi di mediazione creditizia conferiti 
dagli istituti di credito e intermediari finanziari 
sono prevalentemente regolati da mandati 
stipulati – nella maggior parte dei casi – 
a tempo indeterminato e che prevedono 
l’attribuzione del diritto di recesso ad nutum 
in favore degli istituti di credito e degli 
intermediari finanziari medesimi (oltre che di 
FT Broker).
Qualora, per qualsivoglia ragione, uno o più 
degli istituti di credito o degli intermediari 
finanziari dovesse recedere dai contratti 
stipulati con FT Broker invece di proseguire 
il proprio rapporto commerciale, ovvero FT 
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Broker non fosse in grado di stipulare accordi 
con istituti di credito e intermediari finanziari, 
in sostituzione di quelli in relazione ai quali 
fosse eventualmente esercitato il diritto di 
recesso, FT Broker potrebbe vedersi costretta 
a sospendere o addirittura interrompere 
l’attività di mediazione creditizia.

Rischi connessi alla cancellazione dagli 
elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione 
di servizi e/o alla perdita di requisiti
Il Gruppo è esposto al rischio della 
cancellazione dell’Gruppo e/o di FT Broker 
dall’iscrizione, rispettivamente dall’elenco 
degli agenti nei servizi di pagamento e 
dall’elenco dei mediatori creditizi.
Il Gruppo opera in un settore altamente 
regolamentato e, pertanto, l’attività svolta 
dal Gruppo è fortemente condizionata 
dalla disciplina normativa e regolamentare 
applicabile ai settori di attività in cui il Gruppo 
opera. Non si può escludere che in futuro 
in Italia vengano emanate nuove leggi e/o 
regolamenti relativi alla mediazione creditizia 
e all’agenzia nei servizi di pagamento né il venir 
meno, in capo all’Gruppo e/o a FT Broker e/o 
in capo a rispettivi amministratori, dei requisiti 
necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli 
agenti nei servizi di pagamento e nell’elenco 
dei mediatori creditizi. Eventuali mutamenti 
della specifica regolamentazione di settore, 
l’eventuale introduzione di un quadro normativo 
maggiormente restrittivo o la perdita dei 
requisiti di legge e regolamentari potrebbero 
determinare la cancellazione del Gruppo e/o 
di FT Broker dall’elenco, rispettivamente, di 
agente nei servizi di pagamento e di mediatore 
creditizio.

Rischi connessi alla capacità e possibilità di 
adeguamento all’evoluzione tecnologica
Il Gruppo Finanza.tech, in quanto titolare 
e gestore di una piattaforma tecnologica 
proprietaria e di molteplici applicativi software 
e di molteplici banche dati proprietarie, è 
esposto ai rischi connessi all’eventuale 
difficoltà o impossibilità di adeguarsi 
all’evoluzione tecnologica dei settori in cui 
opera, anche in relazione alla realizzazione di 
prodotti e servizi innovativi. I settori in cui il 

Gruppo opera sono caratterizzati, fra l’altro, da 
rapidi e significativi cambiamenti tecnologici, 
nonché da standard in evoluzione. In tale 
contesto, il successo del Gruppo dipende, 
quindi, anche dalla capacità di adeguare e 
innovare tempestivamente la propria offerta di 
servizi e prodotti, in linea con gli attesi sviluppi 
tecnologici.
Sebbene il Gruppo sia storicamente 
caratterizzato, inter alia, per la lungimiranza 
dimostrata nell’anticipare e soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti, per gli investimenti 
effettuati in attività di ricerca e sviluppo nonché 
per la rapidità nell’adattamento alle tendenze 
di mercato, non è possibile escludere il rischio 
che il Gruppo, per qualsiasi ragione (anche 
esogena allo stesso), non sia in futuro in grado 
di offrire servizi innovativi e tecnologicamente 
avanzati.
Il gruppo rispetto al 2021 ha potenziato 
l’infrastruttura di sicurezza sia del proprio 
hardware sia del proprio software per renderlo 
in linea con le best practices in tema di 
cybersecurity. Gli investimenti sono previsti 
lungo tutto il 2022 e nel primo trimestre 2023.

Rischi connessi alla perdita di risorse 
qualificate del Gruppo e alla difficoltà di 
reperirne di nuove
I risultati e il successo del Gruppo dipendono, 
altresì, dall’apporto e dall’esperienza del 
personale di cui il medesimo si avvale, 
caratterizzato da specializzazione nei settori 
di riferimento e conoscenza dei principali 
clienti del Gruppo e del relativo core business. 
Il Gruppo, pertanto, è esposto al rischio di 
un’eventuale interruzione del rapporto di 
collaborazione professionale con figure chiave 
del proprio personale, nonché al rischio di non 
essere in grado di attrarre e mantenere forza 
lavoro altamente qualificata.
L’attività del Gruppo richiede l’impiego di 
personale formato e specializzato in ambito 
tecnico, anche attraverso specifici corsi di 
formazione.
In tale contesto, il Gruppo è stato storicamente 
in grado di mantenere un livello di turnover 
particolarmente limitato delle proprie risorse 
umane dotate di alta specializzazione. 
Nell’esercizio 2022 si completerà l’opera di 
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potenziamento della prima linea manageriale 
con l’inserimento di nuove figure chiave. Tale 
azione già avvenuta nel primo semestre 2022 
verrà completata entro la fine dell’esercizio 
2022.

Rischi connessi al conflitto russo-ucraino
Nella prima metà del 2022, l’instabilità 
economica e politica generata dal conflitto 
Russo-Ucraino che, per quanto localizzato, ha 
prodotto considerevoli effetti sulle economie 
di tutto il mondo.
I due Paesi coinvolti, infatti, valgono una 
porzione significativa delle esportazioni 
globali di energia (principalmente nelle forme 
di gas naturale, petrolio, carbone): l’aumento 
dei prezzi e i ritardi nelle forniture stanno 
influenzando negativamente la produzione 
industriale, soprattutto in Europa.
Le prospettive per il medio-lungo termine sono 
strettamente legate all’evoluzione del conflitto 
tra Russia e Ucraina e alle misure che i Governi 
intenderanno adottare per adattarsi a questo 
contesto di forte incertezza geopolitica e 
pressioni inflazionistiche: l’aver recentemente 
affrontato una crisi economica di portata 
globale, rende indubbiamente più complicata 
una nuova reazione da parte di imprese ed enti 
governativi.
Inoltre, qualora la crisi economica legata alla 
pandemia dovesse riacutizzarsi nella seconda 
metà dell’anno o, anche per effetto di ulteriori 
stringenti provvedimenti e/o misure restrittive 
per il contrasto della pandemia stessa che 
il Governo e/o gli enti territoriali potrebbero 
adottare, i ricavi del Gruppo potrebbero 
risentirne per effetto di un calo generalizzato 
dei volumi di transato. 

Rischi connessi ai rapporti con Parti Correlate
Il Gruppo ha intrattenuto, e alla Data del 
Documento, intrattiene rapporti di varia natura 
con Parti Correlate.
Non vi è certezza che, ove le operazioni 
concluse con Parti Correlate fossero state 
concluse fra o con terze parti, queste ultime 
avrebbero negoziato e stipulato i relativi 
contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, 
alle medesime condizioni e con le stesse 
modalità concordate con le predette Parti 

Correlate né che una volta giunti a scadenza i 
rapporti con Parti Correlate,
gli stessi vengano rinnovati o vengano rinnovati 
a condizioni simili a quelle sussistenti alla 
Data del Documento di Ammissione.
Il Gruppo è esposto al rischio che le operazioni 
con parti correlate: (i) comportino inefficienze 
nel processo di allocazione delle risorse; 
(ii) espongano l’Gruppo o le altre società 
del Gruppo a rischi non adeguatamente 
misurati o presidiati; e (iii) arrechino potenziali 
danni al Gruppo medesimo e ai suoi diversi 
stakeholders e/o alle altre società del Gruppo. 
Non vi è infatti garanzia che, ove tali operazioni 
fossero state concluse fra, o con, parti terze, 
le stesse avrebbero negoziato e stipulato i 
relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni 
stesse, alle medesime condizioni e con le 
stesse modalità.

Rischi connessi al quadro normativo di 
riferimento
Il Gruppo è esposto al rischio connesso alla 
possibile evoluzione della legislazione in 
materia di mediazione creditizia, di agenzia 
nei servizi di pagamento e di facilitazione nella 
compravendita dei crediti tributari, nonché 
della relativa interpretazione.
Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi 
sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale del Gruppo.
Il Gruppo opera in un settore altamente 
regolamentato e, pertanto, l’attività svolta 
dal Gruppo è fortemente condizionata 
dalla disciplina normativa e regolamentare 
applicabile ai settori di attività in cui il Gruppo 
opera. Non si può escludere che in futuro 
vengano emanate nuove leggi e/o regolamenti 
relativi alla mediazione creditizia e all’agenzia 
nei servizi di pagamento.
Eventuali mutamenti della specifica 
regolamentazione di settore o l’eventuale 
introduzione di un quadro normativo 
maggiormente restrittivo, potrebbe 
comportare una possibile riduzione della 
domanda di prodotti finanziari, nonché, 
quindi, una diminuzione della domanda dei 
servizi prestati dal Gruppo e un incremento 
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dei costi operativi dello stesso, con possibili 
conseguenze negative sull’attività, situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale del 
Gruppo.
Infatti, FT Broker e il Gruppo, per lo svolgimento 
dell’attività, rispettivamente, di mediazione 
creditizia e di agenzia nei servizi di pagamento, 
sono soggetta all’iscrizione in appositi registri. 
Nell’ipotesi di cancellazione o sospensione 
da tali registri, il Gruppo potrebbe subire 
limitazioni operative, con conseguenti effetti 
negativi sulla sua attività e sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale. 
Inoltre, il Gruppo ha svolto in passato attività 
di facilitazione nella compravendita di 
crediti tributari (attraverso l’acquisto diretto 
e la rivendita di crediti tributari dei soggetti 
contribuenti). In particolare, il Decreto 
“Rilancio” (D.L. 34/2020) ha introdotto alcune 
misure a sostegno del rilancio del settore delle 
costruzioni, tra cui agevolazioni fiscali con le 
quali il legislatore ha ammesso la possibilità di 
cedere a soggetti terzi una serie di detrazioni 
fiscali per le spese sostenute per taluni interventi 
edilizi, compresi quelli finalizzati al risparmio 
energetico o alla riduzione del rischio sismico 
degli edifici e quelli antisismici, nonché per 
quelli ammessi al c.d. “superbonus”, di optare, 
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione 
spettante in dichiarazione, alternativamente: 
(i) per un contributo sotto forma di “sconto” 
sul corrispettivo dovuto anticipato dal 
fornitore che ha effettuato gli interventi e da 
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito 
d’imposta; o (ii) per la cessione a soggetti terzi 
del credito corrispondente alla detrazione.
Dall’emanazione della normativa sopracitata, il 
Gruppo, anche in funzione dell’interpretazione 
delle norme funzionali a consentire l’attività 
di cui sopra, ha attivato uno specifico servizio 
tramite il quale ha concesso ai propri clienti 
la possibilità di cedere i propri crediti tributari 
attraverso l’acquisto diretto da parte del 
Gruppo e la rivendita a terzi. Anche a seguito 
del D.L. n. 157/2021, il Gruppo opera attraverso 
un modello che prevede l’acquisto del credito 
tributario di titolarità degli utenti direttamente 
da parte delle istituzioni finanziarie. Gli utenti 
registrati sul portale “finanza.tech” hanno 
quindi la possibilità di perfezionare la cessione 

del credito mediante la sottoscrizione digitale 
di una proposta irrevocabile di vendita che 
si perfeziona con l’accettazione da parte 
dell’istituzione finanziaria interessata, 
svolgendo il gruppo una attività di mediazione. 
Non si può escludere che nell’attuale scenario 
socio-politico non vengano emanate nuove 
leggi e/o regolamenti e/o che intervengano 
mutamenti nell’interpretazione della 
normativa inerente all’attività di facilitazione 
nella compravendita di crediti tributari tali 
per cui siano ritenute necessarie – ai fini 
della fornitura dei servizi del Gruppo – 
specifiche autorizzazioni e/o iscrizioni in 
elenchi, albi o registri destinati all’inclusione 
di soggetti esercenti attività assoggettate 
a specifiche riserve di legge. Eventuali 
mutamenti della specifica regolamentazione 
di settore o l’eventuale introduzione di un 
quadro normativo maggiormente restrittivo 
nonché un’interpretazione più restrittiva 
della regolamentazione applicabile alle 
sopra esposte attività potrebbe comportare 
una possibile riduzione dei volumi di crediti 
tributari disponibili, l’impossibilità di operare 
senza autorizzazione e/o iscrizione in 
detti elenchi, albi o registri, l’applicazione 
di sanzioni ovvero un incremento dei costi 
del Gruppo (anche collegati alle predette 
iscrizioni ed al mantenimento dei relativi 
requisiti) con possibili conseguenze negative 
sull’attività, situazione economica, finanziaria 
e patrimoniale del Gruppo.
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ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0 1.150
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 1.150

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 649.370 742.291
2) Costi di sviluppo 10.750 12.900
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno

714.398 754.772

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.000 30.000
5) Avviamento 1.554.372 1.696.305
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 270.000 270.000
7) Altre 1.575 1.800
Totale immobilizzazioni immateriali 3.230.465 3.508.068

II - Immobilizzazioni materiali
4) Altri beni 71.998 71.912
Totale immobilizzazioni materiali 71.998 71.912

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

a) Imprese controllate 150.000 150.000
Totale partecipazioni 150.000 150.000

2) Crediti
a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 30.083 1.169
Totale crediti verso imprese controllate 30.083 1.169

d-bis) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 36.460 31.960
Totale crediti verso altri 36.460 31.960

Totale Crediti 66.543 33.129
Totale immobilizzazioni finanziarie 216.543 183.129

Totale immobilizzazioni (B) 3.519.006 3.763.109
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.306.812 913.387
Totale crediti verso clienti 2.306.812 913.387

2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 3.843 0
Totale crediti verso imprese controllate 3.843 0

4) Verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 112
Totale crediti verso controllanti 0 112

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.307.598 633.998
Totale crediti tributari 1.307.598 633.998

5-ter) Imposte anticipate 99.336 99.336
5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 539.090 1.265.769
Totale crediti verso altri 539.090 1.265.769

Totale crediti 4.256.679 2.912.602
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) Altri titoli 92.722 88.222
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 92.722 88.222

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.605.575 3.661.290
3) Danaro e valori in cassa 2.881 6.622
Totale disponibilità liquide 1.608.456 3.667.912

Totale attivo circolante (C) 5.957.857 6.668.736
D) RATEI E RISCONTI 1.547 0
TOTALE ATTIVO 9.478.410 10.432.995
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PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

I - Capitale 383.200 341.500
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.665.200 3.206.500
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 39.912 19.630
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva di consolidamento 1.765 1.765
Riserva da differenze di traduzione 0 0

Varie altre riserve 2.644.955 2.137.024
Totale altre riserve 2.646.720 2.138.789
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 457.614 457.614
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 330.588 486.449
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto di gruppo 7.523.234 6.650.482
Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 0 2.653
Utile (perdita) di terzi 0 -20.987
Totale patrimonio di terzi 0 -18.334

Totale patrimonio netto consolidato 7.523.234 6.632.148
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 66.944 50.635
D) DEBITI

4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 32.016 61.724
Esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 134.460
Totale debiti verso banche 62.016 196.184

5) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 62.470 32.545
Esigibili oltre l'esercizio successivo 205.885 239.895
Totale debiti verso altri finanziatori 268.355 272.440

6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 570 1.031
Totale acconti 570 1.031

7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 869.607 1.016.691
Totale debiti verso fornitori 869.607 1.016.691

9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 8.494 7.500
Totale debiti verso imprese controllate 8.494 7.500

11) Debiti verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo 3.843 0
Totale debiti verso controllanti 3.843 0

12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 154.549 153.299
Esigibili oltre l'esercizio successivo 364 9.239
Totale debiti tributari 154.913 162.538

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 41.344 53.926
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.344 53.926

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 157.617 1.628.909
Esigibili oltre l'esercizio successivo 377 0
Totale altri debiti 157.994 1.628.909

Totale debiti 1.567.136 3.339.219
E) RATEI E RISCONTI 321.096 410.993
TOTALE PASSIVO 9.478.410 10.432.995
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CONTO 
ECONOMICO

30/06/2022 30/06/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.169.175 1.388.146
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 134.235
5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 462.473 21.974
Altri 34.952 777
Totale altri ricavi e proventi (5) 497.425 22.751

Totale valore della produzione (A) 2.666.600 1.545.132
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 58.907 8.329
7) Per servizi 1.073.869 450.352
8) Per godimento di beni di terzi 135.996 63.483
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 398.505 221.616
b) Oneri sociali 96.833 48.855
c) Trattamento di fine rapporto 29.692 14.402
d) Trattamento di quiescenza e simili 1.123 0
e) Altri costi 19.893 12.521
Totale costi per il personale (9) 546.046 297.394

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 277.602 73.454
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.480 3.397
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

0 39.052

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 286.082 115.903
14) Oneri diversi di gestione 27.041 36.090
Totale costi della produzione (B) 2.127.941 971.551

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 538.659 573.581
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri finanziari
Altri 34.146 18.526
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 34.146 18.526

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -34.146 -18.526
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-
19)

0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 504.513 555.055
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 173.805 134.755
Imposte relative ad esercizi precedenti 120 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

173.925 134.755

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 330.588 420.300
Risultato di pertinenza di terzi 0 791
Risultato di pertinenza del gruppo 330.588 419.509
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RENDICONTO 
FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO 
INDIRETTO) 30.06.2022 31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 330.588 465.462 
Imposte sul reddito 173.925 2.462 
Interessi passivi/(attivi) 34.146 44.751 
(Dividendi) 0 0 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

538.659 512.675 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 286.082 707.886 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

0 0 

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

0 85.991 

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

286.082 793.877 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto

824.741 1.306.552 

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.393.425) (138.156)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (147.084) 388.273 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.547) 165 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (89.897) 168.817 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (1.611.323) (235.716)
Totale variazioni del capitale circolante netto (3.243.276) 183.383 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (2.418.535) 1.489.935 
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (34.146) (44.751)
(Imposte sul reddito pagate) 0  
Dividendi incassati 0 0 
(Utilizzo dei fondi) 16.309 18.101 
Altri incassi/(pagamenti) 0 0 
Totale altre rettifiche (17.837) (26.650)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.436.372) 1.463.285 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (8.566) (58.857)
Disinvestimenti 0 0 
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 0 (3.596.111)
Disinvestimenti 1 0 
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (33.414) 0 
Disinvestimenti 0 1.901.349 
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) (4.500) 0 
Disinvestimenti 0 61.578 
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità 
liquide)

0 0 

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide 0 0 
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (46.479) (1.692.041)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (29.708) (189)
Accensione finanziamenti 0 271.251 
(Rimborso finanziamenti) (108.545) 0 
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 561.648 3.490.541 
(Rimborso di capitale) 0 0 
Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 423.395 3.761.603 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.059.456) 3.532.847 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 3.661.290 129.452 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 6.622 5.613 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.667.912 135.065 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.605.575 3.661.290 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 2.881 6.622 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.608.456 3.667.912 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti 0 0 
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide 0 0 
Disponibilità liquide acquisite o cedute in operazioni di acquisizione / 
cessione delle società controllate

0 0 

Valore contabile delle attività / passività cedute 0 0 
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RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA 
AL 31-12-2021 

STRUTTURA E CONTENUTO

La situazione economico patrimoniale semestrale consolidata al 30 giugno 2022, 

composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota 

integrativa, è stata redatta in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-

bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili e alle raccomandazioni contabili 

elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424, 2424 

bis, 2425, 2425 bis e 2425 ter, in base alle premesse poste dall’art. 2423-ter, mentre la 

Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio, è conforme al contenuto 

previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

L’intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da consentire 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo, nonché del risultato economico dell’esercizio, fornendo, ove necessario, 

informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

A tale scopo è stata predisposta anche la riconciliazione tra il patrimonio netto e l’utile 

netto risultanti situazione economico patrimoniale semestrale consolidata al 30 giugno 

2022 ed il patrimonio netto e l’utile dell’esercizio del bilancio alla stessa data di FT, 

presentata nel paragrafo di commento al patrimonio netto.

La situazione economico patrimoniale semestrale consolidata al 30 giugno 2022 è 

comparata con i dati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2021 e con i dati economici 

consolidati del primo semestre 2021.

Si segnala, infine, che:

• non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui al quarto comma dell’articolo 2423 e secondo comma dell’articolo 

2423-bis del Codice Civile;

• non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste 

dagli schemi obbligatori ex-articoli 2424 e 2425 del Codice Civile;

• non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 

schema.
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I valori esposti negli schemi di bilancio e in nota integrativa, se non diversamente 

indicato, sono espressi in euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Postulato della prudenza

Ai sensi dell’art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 

(par. 16 e 19), è stato seguito il principio della prudenza, applicando una ragionevole 

cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei 

componenti economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della 

competenza.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci della relazione semestrale 

è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del 

fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno 

per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del 

bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono 

emerse significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli motivazioni che 

possano portare alla cessazione dell’attività.

Postulato della competenza

Come stabilito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto 

dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento. A questo proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce 

che la competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di 

reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato 

d’esercizio e che i costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione

Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di 

valutazione applicati non sono stati modificati da un esercizio all’altro. Si è infatti 

tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile 11 (par. 34) che definisce 
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l’applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere 

una omogenea misurazione dei risultati del Gruppo nel susseguirsi degli esercizi, 

rendendo più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale da 

parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza 

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 del Codice 

civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono 

irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Postulato della comparabilità

Come definito dall’art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato 

patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente. Si precisa che, tenuto conto di quanto stabilito dal principio 

OIC 11 (par. 44) in merito alle caratteristiche di comparabilità dei bilanci a date diverse, 

nel presente bilancio, non è stato necessario ricorrere al alcun adattamento in quanto 

non sono stati rilevati casi di non comparabilità.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono 

stati rilevati sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti 

meramente formali.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

I criteri di valutazione adottati per la redazione della situazione economico patrimoniale 

semestrale consolidata sono in linea con quelli utilizzati dalla Capogruppo, integrati ove 

necessario con i principi contabili adottati per particolari voci del bilancio consolidato.

La valutazione delle singole poste è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività e tenendo conto della funzione economica degli elementi 

dell’attivo e del passivo in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Di seguito sono esposti i principali criteri di valutazione applicabili al Gruppo.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 

costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e ammortizzate 

sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, eventualmente 

svalutate qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore di recupero stimato delle 

immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al costo.

Il costo è eventualmente rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, 

in ogni caso, non eccede il valore di mercato. 

L’aliquota di ammortamento utilizzata per le immobilizzazioni immateriali è pari al 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento 

dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del 

valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, siano rilevate 

perdite durevoli di valore, le immobilizzazioni vengono svalutate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzo. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti delle 

svalutazioni, viene ripristinato il valore originario. Le immobilizzazioni in corso e gli 

anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto e/o dell’anticipo 

erogato comprensivo delle spese direttamente imputabili.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le immobilizzazioni materiali sono 

riepilogate nella tabella seguente e sono riferite all’aliquota annua:

• Macchine di ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20%;

• Mobili e arredi 15%.

Sospensioni degli ammortamenti

Si segnala che il Gruppo non si è avvalso della sospensione degli ammortamenti di cui 

all’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14/08/2020 n.104, convertito dalla 

Legge 13/10/2020 n.126.
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Partecipazioni

Le partecipazioni nelle società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio 

netto.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o sottoscrizione, comprensivo 

degli oneri accessori, e svalutati in presenza di perdite durevoli di valore.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati 

nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, 

attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 1 del codice civile sono rilevati con il criterio del 

costo ammortizzato, ove applicabile.

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di 

acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di 

mercato, ove esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali 

da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato, determinato da 

esperti del settore. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare 

tali metodi sono valutati in base al prezzo d’acquisto. Gli strumenti finanziari a valore 

equo con variazioni imputate a conto economico comprendono tutti gli strumenti 

finanziari derivati detenuti per la negoziazione e quelli designati al momento della prima 

rilevazione al valore equo con variazioni imputate a conto economico. Gli strumenti 

finanziari detenuti per la negoziazione sono tutti quegli strumenti acquisiti ai fini di 

vendita nel breve termine. Questa categoria include anche gli strumenti derivati che 

non soddisfano i requisiti previsti dall’OIC 32 per essere considerati di copertura. Tali 

strumenti sono iscritti nello stato patrimoniale al fair value, mentre i relativi utili e perdite 
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sono rilevati a conto economico.

Il fair value positivo calcolato con le adeguate tecniche di valutazione è imputato 

nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle immobilizzazioni finanziarie 

ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione e in presenza di strumenti 

finanziari derivati che non soddisfano i requisiti per essere considerati di copertura; 

qualora il fair value sia negativo è indicato nella specifica voce ricompresa tra i fondi per 

rischi e oneri.

La variazione di fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow 

edge) hanno come contropartita una

apposita riserva di patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del valore di uno 

strumento finanziario sottostante (c.d. fair value edge) sono rilevate in conto 

economico.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto 

realizzo desunto dall’andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base 

della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al 

valore di presunto realizzo.

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per 

i crediti a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) e per gli altri crediti in quanto 

la differenza tra valore iniziale e valore a scadenza è di scarso rilievo e quindi gli effetti 

di tale principio sono irrilevanti. Non si è tenuto conto del “fattore temporale” e non si è 

operata l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi in quanto la differenza tra 

tasso di interesse effettivo e tasso di mercato non è significativa.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono 

iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale.
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi: sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due 

o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 

della competenza temporale. Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle 

spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi di 

reddito che avranno la propria manifestazione nell’esercizio successivo, al netto delle 

quote recuperate nel corso dell’esercizio corrente. I ratei attivi, assimilabili ai crediti di 

esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo.

I ratei ed i risconti passivi: sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due 

o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio 

della competenza temporale vengono iscritti in bilancio per rispettare l’esigenza 

di rilevare i costi di competenza dell’esercizio in chiusura, esigibili nell’esercizio 

successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, con competenza 

nell’esercizio successivo.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa 

o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima 

possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

Il fondo di quiescenza è costituito a fronte degli impegni maturati alla fine del periodo 

verso gli aventi diritto al trattamento pensionistico. Gli impegni sono determinati con 

riferimento ai compensi percepiti dal personale ed all’anzianità di servizio maturata, in 

base ad un procedimento di calcolo tecnico-attuariale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Riflette il debito, soggetto a rivalutazione per mezzo di appositi indici e al netto delle 

anticipazioni corrisposte, maturato verso tutti i dipendenti del Gruppo a fine anno, in 

conformità alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

per i debiti a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) e per gli altri debiti in quanto 
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la differenza tra valore iniziale e valore a scadenza è di scarso rilievo e quindi gli effetti 

dell’applicazione di tale criterio sono irrilevanti. 

Non si è tenuto conto del “fattore temporale” e non si è operata l’attualizzazione dei 

debiti scadenti oltre i 12 mesi in quanto la differenza tra tasso di interesse effettivo e 

tasso di mercato non è significativa.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati 

rilevati al valore nominale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti e crediti sopra menzionati 

al cambio in vigore alla data di bilancio sono rispettivamente accreditati e addebitati al 

conto economico.

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di 

cambio vigente al momento del loro acquisto.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine 

sono iscritte nello stato patrimoniale del venditore. I proventi e gli oneri relativi alle 

suddette operazioni sono iscritti per le quote di competenza.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Si è 

tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente 

dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il 

quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai 

fini della determinazione del risultato d’esercizio.

I costi sono correlati ai ricavi dell’esercizio.

Imposte sul reddito di periodo

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima 

del reddito imponibile in conformità alle aliquote ed alle disposizioni vigenti alla data di 

chiusura del periodo in ciascun Paese, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei 

crediti d’imposta eventualmente spettanti.
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Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore 

attribuito ad attività e passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini 

fiscali, sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 

riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza 

del loro futuro recupero.

Uso di stime

La redazione del bilancio e delle relative note richiede l’effettuazione di stime e di 

assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e 

sull’informativa relativa a attività e passività potenziali alla data del bilancio.

I risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime.

Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, per 

obsolescenza di magazzino, ammortamenti,

svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, fondi di ristrutturazione, altri 

accantonamenti e fondi.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 

riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione della stima se tale 

revisione ha effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha 

effetti sia sull’esercizio corrente che sugli esercizi futuri.

Analisi delle voci della situazione economico patrimoniale consolidata al 30 giugno 

2022.



39 https://www.finanza.tech

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.230.465 (€ 3.508.068 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Avviamento
L’avviamento rappresenta la differenza positiva derivante dalla sostituzione del valore 
di carico delle partecipazioni della Capogruppo nelle imprese consolidate con i 
corrispondenti capitali netti al momento dell’acquisto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Con riferimento ai Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno gli stessi fanno riferimento alle implementazioni su software gestionali 
funzionali all’attività caratteristica.

Costi di 
impianto e 
di amplia-

mento

Costi di 
svilup-

po

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti 
di utiliz-
zazione 

delle opere 
dell’inge-

gno

Conces-
sioni, 

licenze, 
marchi e 
diritti si-

mili

Avviamento

Immobiliz-
zazioni im-

materiali 
in corso e 

acconti

Altre 
immobi-
lizzazioni 
immate-

riali

Totale 
immobiliz-
zazioni im-

materiali

Valore al 
31/12/2021
Costo 932.850 21.500 1.196.903 30.000 1.977.841 270.000 1.800 4.430.894 
Ammorta-
menti (Fondo 
ammorta-
mento)

190.559 8.600 442.131 0 281.536 0 0 922.826 

Valore di bi-
lancio 742.291 12.900 754.772 30.000 1.696.305 270.000 1.800 3.508.068 

Variazioni 
nell’esercizio
Ammor-
tamento 
dell’esercizio

92.921 2.150 40.373 0 141.933 0 225 277.602 

Altre variazi-
oni 0 0 -1 0 0 0 0 -1 

Totale vari-
azioni -92.921 -2.150 -40.374 0 -141.933 0 -225 -277.603 

Valore al 
30/06/2022
Costo 931.915 21.500 1.196.903 30.000 1.976.676 270.000 1.575 4.428.569 
Ammorta-
menti (Fondo 
ammorta-
mento)

282.545 10.750 482.505 0 422.304 0 0 1.198.104 

Valore di 
bilancio 649.370 10.750 714.398 30.000 1.554.372 270.000 1.575 3.230.465 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 71.998 (€ 71.912 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre immobilizzazioni materiali
La voce “altre immobilizzazioni materiali” fa riferimento a macchine di ufficio 
elettroniche ed elettromeccaniche e mobili e arredi di ufficio.
 
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari 
attivi 
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari 
attivi 
Le partecipazioni non incluse nell’area di consolidamento sono pari a € 150.000 (€ 
150.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Di seguito, infine, si riporta in dettaglio la composizione delle partecipazioni in 
controllate, sottolineando che, le società che sono escluse dall’area di consolidamento, 
risultano tali vista la loro irrilevanza ai fini della elaborazione della situazione 
consolidata. 

 
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore al 31/12/2021
Costo 103.992 103.992 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.080 32.080 

Valore di bilancio 71.912 71.912 
Variazioni nell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio 8.480 8.480 
Altre variazioni 8.566 8.566 
Totale variazioni 86 86 
Valore al 30/06/2022
Costo 112.559 112.559 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

40.561 40.561 

Valore di bilancio 71.998 71.998 

Partecipazioni in imprese 
controllate Totale Partecipazioni

Valore al 31/12/2021
Costo 150.000 150.000 

Valore di bilancio 150.000 150.000 
Variazioni nell’esercizio

Valore al 30/06/2022
Costo 150.000 150.000 

Valore di bilancio 150.000 150.000 
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Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 66.543 (€ 33.129 nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 
Non si rilevano operazioni relative a crediti derivanti da operazioni che prevedono 

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 4.157.463 (€  2.912.602 nel 
precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Denominazione Città, 
se in 
Italia, 

o 
Stato 
estero

Codice Fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Per-
dita) ultimo 
esercizio in 

euro

Patrimo-
nio netto 
in euro

Quota pos-
seduta in 

euro

Quota 
pos-

seduta 
in %

Valore a bi-
lancio o cor-
rispondente 

credito

Ft Software S.r.l. Saler-
no

05876850651 10.000 (528) 7.844 10.000 100,00 10.000

C.M. Tech S.p.A. Milano 10820830965 125.000 (1.015) 123.986 125.000 100,00 125.000
Invest Gate S.r.l. Saler-

no
05855010657 10.000 2.521 13.228 10.000 100,00 10.000

Finanz.tech Direct 
funds S.r.l.

Milano 11712450961 5.000 (1.237) 3.764 5.000 100,00 5.000

Totale 150.000

Importo nominale iniziale Valore netto iniziale
Verso imprese controllate esigibili entro esercizio 
successivo

1.169 1.169 

Depositi cauzionali in denaro esigibili entro esercizio 
successivo

31.960 31.960 

Totale 33.129 33.129 

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo nominale 
finale Valore netto finale

Verso imprese controllate esigibili entro esercizio 
successivo

28.914 30.083 30.083 

Depositi cauzionali in denaro esigibili entro 
esercizio successivo

4.500 36.460 36.460 

Totale 33.414 66.543 66.543 

Esigibili entro 
l’esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l’esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi/
svalutazioni) Valore netto

Verso clienti 2.381.518 0 2.381.518 74.706 2.306.812 
Verso imprese 
controllate

-95.373 0 -95.373 0 -95.373 

Crediti tributari 1.307.598 0 1.307.598 1.307.598 
Imposte 
anticipate

99.336 99.336 

Verso altri 539.090 0 539.090 0 539.090 
Totale 4.132.833 0 4.232.169 74.706 4.157.463 
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Attivo circolante - Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 92.722 (€ 88.222 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 
sensi dell’art. 38 c. 1 lett. e) del D.Lgs 127/1991:

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non si rilevano nella relazione semestrali dati relativi ai crediti derivanti da operazioni 
che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell’art. 
2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 1.608.456 (€ 
3.667.912 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.547 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Valore al 
31/12/2021

Variazioni 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Altri titoli non immobilizzati 88.222 4.500 92.722 
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

88.222 4.500 92.722 

Valore al 
31/12/2021

Variazione 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Quota scadente 
entro l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo 
circolante

913.387 1.393.425 2.306.812 2.306.812 

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell’attivo circolante

0 3.843 3.843 3.843

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell’attivo circolante

112 -112 0 0 

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 633.998 673.600 1.307.598 1.307.598 
Attività per imposte anticipate iscritte 
nell’attivo circolante

99.336 0 99.336 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 1.265.769 -726.679 539.090 539.090 
Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 2.912.602 1.344.077 4.256.679 4.157.343 

Valore al 
31/12/2021

Variazione 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Depositi bancari e postali 3.661.290 -2.055.715 1.605.575 
Denaro e altri valori in cassa 6.622 -3.741 2.881 
Totale disponibilità liquide 3.667.912 -2.059.456 1.608.456 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 7.523.234 (€ 6.632.148 
nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 
l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della 
voce ‘ Altre Riserve ‘. 

In relazione alla voce “Riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c.” partecipazioni in 
imprese controllate” si rimanda al bilancio consolidato chiuso al 31/12/2021.
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito 
vengono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del 
patrimonio netto:

Valore al 
31/12/2021

Variazione 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Risconti attivi 0 1.547 1.547 
Totale ratei e risconti attivi 0 1.547 1.547 

Valore al 
31/12/2021 Altre destinazioni Incrementi

Capitale 341.500 0 41.700 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 3.206.500 0 458.700 
Riserva legale 19.630 0 20.282 
Altre riserve
Riserve di consolidamento 1.765 0 0 
Varie altre riserve 2.137.024 0 507.931 
Totale altre riserve 2.138.789 0 507.931 
Utili (perdite) portati a nuovo 457.614 0 0 
Utile (perdita) dell’esercizio 486.449 -486.449 
Totale patrimonio netto di gruppo 6.650.482 -486.449 1.028.613 
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi 2.653 0 0 
Utile (perdita) di terzi -20.987 20.987 
Totale patrimonio netto di terzi -18.334 20.987 0 
Totale patrimonio netto consolidato 6.632.148 -465.462 1.028.613 

Risultato d’esercizio Valore al 30/06/2022
Capitale 383.200 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 3.665.200 
Riserva legale 39.912 
Altre riserve
Riserve di consolidamento 1.765 
Varie altre riserve 2.644.955 
Totale altre riserve 2.646.720 
Utili (perdite) portati a nuovo 457.614 
Utile (perdita) dell’esercizio 330.588 330.588 
Totale patrimonio netto di gruppo 330.588 7.523.234 
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi 0 
Utile (perdita) di terzi 0 0 
Totale patrimonio netto di terzi 0 0 
Totale patrimonio netto consolidato 330.588 7.523.234 
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 
complessivi € 66.944 (€ 50.635 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.567.136 (€ 3.339.219 nel 
precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 
 

Valore al 31/12/2021 Altre destinazioni
Capitale 341.500 0 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 3.206.500 0 
Riserva legale 19.630 0 
Altre riserve
Riserve di consolidamento 1.765 -1.765 
Varie altre riserve 2.138.789 0 
Totale altre riserve 2.140.554 -1.765 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 457.614 
Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 
Totale patrimonio netto di gruppo 5.708.184 455.849 
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi 0 0 
Utile (perdita) di terzi 0 0 
Totale patrimonio netto di terzi 0 0 
Totale patrimonio netto consolidato 5.708.184 455.849 

Riclassifiche Risultato d’esercizio Valore al 
30/06/2022

Capitale 0 341.500 
Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 3.206.500 
Riserva legale 0 19.630 
Altre riserve
Riserve di consolidamento 1.765 1.765 
Varie altre riserve -1.765 2.137.024 
Totale altre riserve 0 2.138.789 
Utili (perdite) portati a nuovo 0 457.614 
Utile (perdita) dell’esercizio 486.449 486.449 
Totale patrimonio netto di gruppo 0 486.449 6.650.482 
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi 0 2.653 
Utile (perdita) di terzi -20.987 -20.987 
Totale patrimonio netto di terzi 0 -20.987 -18.334 
Totale patrimonio netto consolidato 0 465.462 6.632.148 

Trattamento di fine rapporto di lav oro subordinato

Valore al 31/12/2021 50.635 
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio 29.692 
Altre variazioni -13.383 
Totale variazioni 16.309 
Valore al 30/06/2022 66.944 
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Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 
sensi dell’art. 38 c. 1 lett. e) del D.Lgs 127/1991:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 
sociali, ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. e) del D.Lgs 127/1991: 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non si rilevano nella relazione semestrali dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell’art. 2427, 
comma 1 numero 6-ter del codice civile. 
 
 

Valore al 31/12/2021 Variazioni nell’esercizio Valore al 30/06/2022
Debiti verso banche 196.184 -134.168 62.016 
Debiti verso altri finanziatori 272.440 -4.085 268.355 
Acconti 1.031 -461 570 
Debiti verso fornitori 1.016.691 -147.084 869.607 
Debiti verso imprese controllate 7.500 994 8.494 
Debiti verso controllanti 0 3.843 3.843 
Debiti tributari 162.538 -7.625 154.913 
Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

53.926 -12.582 41.344 

Altri debiti 1.628.909 -1.470.915 157.994 
Totale 3.339.219 -1.772.083 1.567.136 

Valore al 
31/12/2021

Variazione 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre l’esercizio

Debiti verso 
banche

196.184 -134.168 62.016 32.016 30.000 

Debiti verso altri 
finanziatori

272.440 -4.085 268.355 62.470 205.885 

Acconti 1.031 -461 570 570 0 
Debiti verso 
fornitori

1.016.691 -147.084 869.607 869.607 0 

Debiti verso 
imprese 
controllate

7.500 994 8.494 8.494 0 

Debiti verso 
controllanti

0 3.843 3.843 3.843 0 

Debiti tributari 162.538 -7.625 154.913 154.549 364 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti verso banche 62.016 62.016 
Debiti verso altri finanziatori 268.355 268.355 
Acconti 570 570 
Debiti verso fornitori 869.607 869.607 
Debiti verso imprese controllate 8.494 8.494 
Debiti verso controllanti 3.843 3.843 
Debiti tributari 154.913 154.913 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

41.344 41.344 

Altri debiti 157.994 157.994 
Totale debiti 1.567.136 1.567.136 
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 321.096 (€ 410.993 
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei risconti passivi:

Valore al 
31/12/2021

Variazione 
nell’esercizio

Valore al 
30/06/2022

Ratei passivi 629 -629 0 
Risconti passivi 410.364 -89.268 321.096 
Totale ratei e risconti passivi 410.993 -89.897 321.096 

Descrizione Importo
Ricerca e sviluppo 2019 25.432 
Ricerca e sviluppo 2020 134.857 
Ricerca e sviluppo 2021 160.807 
Totale 321.096 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In relazione a quanto disposto dall’art. 38 c. 1 lett. Ii) del D.Lgs 127/1991 viene esposta 
nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree 
geografiche:
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 
La voce principale attiene a fatture che dovranno esser emesse nei confronti di una 
azienda di primario standing che ha commissionato uno scouting, mediante gli algoritmi 
di matching ed antifrode aziendale, di lead interessati alla cessione immediata di crediti 
fiscali.
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 
complessivi € 497.425 (€ 22.751 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

Categoria di attività Valore al 
30.06.2022

Valore al 
30.06.2021 Variazione

Finance 2.051.116 1.282.165 768.951

Core credit 562.567 696.786 -134.219

Tax credit 1.488.549 585.379 903.170

Business information 26.559 33.346 -6.787

Reportistica 11.916 21.975 -10.059

software 14.644 11.372 3.272

Finance Accelerator 91.500 72.635 18.865

Consulenza 91.500 72.635 18.865

Totale 2.169.175 1.388.5146 781.029

Area geografica Valore esercizio corrente
ITALIA 2.169.175 

Totale 2.169.175 

I semestre 2021 Variazione I semestre 
2022

Contributi in conto esercizio 21.974 440.499 462.473 
Altri
Altri ricavi e proventi 777 34.175 34.952 
Totale altri 777 34.175 34.952 
Totale altri ricavi e proventi 22.751 474.674 497.425 
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complessivi € 1.073.869 (€ 450.352 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita: 

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 
economico per complessivi € 135.996 (€ 63.483 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita: 

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 
per complessivi € 27.041 (€ 36.089 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Interessi e altri oneri finanziari
In relazione a quanto disposto dall’art. art. 38 c. 1 lett. l) del D.Lgs 127/1991 la voce 
interessi e altri oneri finanziari è pari a euro 34.146 ed è composta principalmente da 
interessi su dilazioni.

I semestre 2021 Variazione I semestre 
2022

Trasporti 0 789 789 
Energia elettrica 1.556 776 2.332 
Acqua 93 42 135
Spese di manutenzione e riparazione 0 115 115 
Servizi e consulenze tecniche 200.221 13.368 186.853 
Compensi agli amministratori 40.492 105.573 146.065 
Compensi a sindaci e revisori 0 10.500 10.500 
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 60.684 36.448 97.132 
Provvigioni passive 19.919 -19.919 0 
Pubblicità 55.111 289.944 345.055 
Spese e consulenze legali 13.117 30.159 43.276 
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 16.062 64.818 80.880 
Spese telefoniche 2.777 928 3.705 
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non 
finanziaria

4.549 406 4.955 

Assicurazioni 0 8.068 8.068 
Spese di rappresentanza 6.472 3.336 9.808 
Spese di viaggio e trasferta 18.473 7.238 25.711 
Spese di aggiornamento,formazione e addestramento 9.298 19.135 28.433 
Altri 1.529 78.529 80.057
Totale 450.352 623.517 1.073.869 

I semestre 2021 Variazione I semestre 2022
Affitti e locazioni 47.531 6.475 54.006 
Canoni di leasing beni mobili 0 0 0 
Royalties, diritti d’autore e brevetti 886 -646 240 
Altri 15.066 66.684 81.750 
Totale 63.483 72.513 135.996 

I semestre 2021 Variazione I semestre 2022
Imposte di bollo 425 459 884 
Diritti camerali 155 -131 24 
Perdite su crediti 0 0 0 
Abbonamenti riviste, giornali ... 608 -483 125 
Sopravvenienze e insussistenze passive 0 15.103 15.103 
Altri oneri di gestione 34.901 -23.996 10.905
Totale 36.089 -9.048 27.041 



49 https://www.finanza.tech

Ricavi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall’art. 38 c. 1 lett. m) del D.Lgs 127/1991 si sottolinea 
che non si rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

Corrispettivi spettanti al revisore legale (art. 2427, n. 6-bis Codice Civile)
La Società è soggetta all’obbligo della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-
bis del Codice Civile . Si precisa che i corrispettivi spettanti al revisore incaricato della 
revisione legale dei conti ammontano a euro 3.000 (non presenti al 30/06/2022).
 
Costi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall’art. 38 c. 1 lett. m) del D.Lgs 127/1991, si sottolinea 
che non si rilevano  costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

ALTRE INFORMAZIONI
Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della 
capogruppo e patrimonio netto e risultato di esercizio consolidato 

Imposte correnti
Imposte relative 

a esercizi 
precedenti

Imposte differite Imposte 
anticipate

Proventi (oneri) 
da adesione 

al regime 
consolidato 

fiscale/
trasparenza 

fiscale
IRES 138.887 120 0 0 
IRAP 34.929 0 0 0 
Imposte 
sostitutive

-11 0 

Totale 173.805 120 0 0 0 

Patrimonio Netto di cui: risultato 
dell’esercizio

Saldi come da bilancio d’esercizio della capogruppo 7.107.016 204.447 
Saldi come da bilancio d’esercizio della capogruppo 
rettificati

7.107.016 204.447 

Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo 
integrale
- Eliminazione dei valori di carico delle partecipate -140.800 
- Patrimoni netti delle partecipate 430.877 
- Risultato dell’esercizio delle partecipate 127.306 127.306 
- Ammortamento differenze di consolidamento -1.165 -1.165 

416.218 126.141 
Totale rettifiche 416.218 126.141 
Patrimonio e risultato dell’esercizio del gruppo 7.523.234 330.588 
Patrimonio e risultato dell’esercizio consolidato 7.523.234 330.588 
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Elenco delle imprese incluse nel consolidamento
In relazione a quanto disposto dall’art. 38 c. 2 lett.da a) a d) del D.Lgs 127/1991, qui di 
seguito sono presentati i seguenti elenchi:

Elenco delle partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo integrale 

 
Elenco delle altre partecipazioni in società controllate e collegate

Composizione del personale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. ai 
sensi dell’art. 38 c. 1 lett. n) del D.Lgs 127/1991: 

Compensi ad amministratori e sindaci dell’impresa controllante
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi agli amministratori 
e ai sindaci dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 
imprese incluse nel consolidamento, ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. o) del D.Lgs 127/1991: 
 
 
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. o-ter) del D. Lgs. 127/1991, si dà atto che il Gruppo 
non possiede strumenti finanziari derivanti e non ha emesso strumenti finanziari 
partecipativi.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall’art. 38 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 127/1991, si dà atto che 

Ragione Sociale Sede 
Legale Valuta Capitale 

sociale
Quota diretta 

del gruppo

Quota 
indiretta del 

gruppo
FT BROKER S.P.A. SALERNO € 100.000 100% 0%
FT CONSULTING S.R.L. SALERNO € 10.000 100% 0%

Ragione Sociale Sede 
Legale Valuta Capitale 

sociale
Quota diretta 

del gruppo

Quota 
indiretta 

del gruppo
CM TECH S.P.A. MILANO € 125.000 100% 0%
INVEST GATE S.R.L. SALERNO € 10.000 100% 0%
FT SOFTWARE S.R.L. SALERNO € 10.000 100% 0%
FINANZA.TECH DIRECT FUNDS S.R.L. MILANO € 5.000 100% 0%

Numero Uomini Numero Donne Totale
Dirigenti 0 0 0
Quadri 3 1 4
Impiegati 14 10 24
Operai 0 0 0
Altre categorie 2 0 2
Totale                                 19 11 30

Amministratori Sindaci
Compensi 146.065 10.500 
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non sono in essere garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 
Le società del Gruppo non hanno costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva 
ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del 
Codice civile.
 
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 
Le società del Gruppo non hanno stipulato contratti di finanziamento di uno specifico 
affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 2447-bis del Codice civile.

Operazioni con parti correlate 
Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. o-quinquies) del D. Lgs. 127/1991, le operazioni con parti 
correlate, rappresentate da transazioni commerciali e finanziarie, sono concluse a 
normali condizioni di mercato.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto 
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Tra i fatti di rilievo v’è da segnalare che il 12 luglio 2022 Finanza.tech S.p.A. Società 
Benefit ha stipulato con Solutions Capital Management SIM S.p.A. e Banca UBAE S.p.A. 
un accordo finalizzato all’acquisto da parte di Banca UBAE S.p.A. di crediti d’imposta 
derivanti da interventi edilizi ex art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c. d. 
“Superbonus 110%”) per l’importo complessivo di Euro 20 milioni, consolidando dunque 
la service line deputata alla cessione del credito d’imposta creata nel gennaio 2021. 
Finanza.tech, nel progetto di acquisto dei crediti, si è occupata, grazie alla piattaforma 
digitale di proprietà, dell’attività di scouting e del supporto tecnico-informatico. Tale 
contratto dimostra che gli investimenti in R&S condotti nel primo semestre hanno 
incontrato subito l’interesse del mercato. La piattaforma di Finanza.tech è, infatti, in 
grado di mettere a disposizione degli investitori una dashboard attraverso cui poter 
valutare in tempo reale i crediti dei diversi interlocutori interessati alla cessione – 
già validati da una rigorosa due diligence – e nel contempo di avere contezza della 
loro valorizzazione e del loro prezzo d’acquisto. Grazie alle informazioni acquisite, 
la dashboard è in grado di stimare il quantitativo ottimale di crediti da acquistare 
per gestire gli oneri fiscali, anno per anno, del soggetto acquirente. La due diligence 
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documentale e di antifrode funzionale all’operazione sono state rese possibili grazie agli 
investimenti svolti nel primo semestre dell’anno mediante l’acquisizione della licenza da 
informatore commerciale ed il recupero dati da database pubblici e privati su oltre 2.5 
milioni di aziende. 

Il 29 luglio 2022 il dott. Osvaldo Baione ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finanza.tech e da Amministratore 
Unico della controllata FT Consulting S.r.l., per ragioni professionali e a seguito 
dell’assunzione di nuovi incarichi che non gli consentono la prosecuzione del rapporto 
con la Società. Il dott. Baione continuerà a collaborare con Finanza.tech, partecipando 
attivamente a progetti inerenti il medesimo ecosistema finanziario. Al momento delle 
dimissioni il il dott. Osvaldo Baione non detiene partecipazioni dirette in Finanza.tech, 
mentre è titolare del ca. 2% del capitale sociale di Sursum Corda S.r.l., azionista di 
riferimento dell’Emittente. 

La presente Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, composta da Stato 
patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché il 
risultato economico consolidato del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
Milano, 30 settembre 2022
 

L’ Amministratore Delegato
Nicola Occhinegro 

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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