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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.129 0

2) costi di sviluppo 17.200 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 546.986 205.070

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.000 0

Totale immobilizzazioni immateriali 596.315 205.070

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 0 363

4) altri beni 19.540 24.220

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 410

Totale immobilizzazioni materiali 19.540 24.993

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 2.191.000 129.401

Totale partecipazioni 2.191.000 129.401

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.125 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 18.125 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.780 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 15.780 0

Totale crediti 33.905 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.224.905 129.401

Totale immobilizzazioni (B) 2.840.760 359.464

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 585.287 280.923

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 585.287 280.923

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.850 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 15.850 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 248.253 96.098

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti tributari 248.253 96.098

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 418.337 25.202

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 11.359

Totale crediti verso altri 418.337 36.561

Totale crediti 1.267.727 413.582

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 149.800 92.047

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 149.800 92.047

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 48.428 61.324

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 5.529 5.114

Totale disponibilità liquide 53.957 66.438

Totale attivo circolante (C) 1.471.484 572.067

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 4.312.244 931.531

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 7.894 7.894

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.978.743 7.895

Totale altre riserve 1.978.743 7.895

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 234.624 162.385

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 234.726 112.239

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.505.987 300.413

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.071 14.354

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 61.654 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 105.041 0

Totale debiti verso banche 166.695 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.104 8.170

esigibili oltre l'esercizio successivo 22.504 30.608

Totale debiti verso altri finanziatori 30.608 38.778

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 299.142 54.570

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 299.142 54.570

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 369.366 179.850

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale debiti verso imprese controllate 369.366 179.850

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 233.881 168.302

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.390 53.711

Totale debiti tributari 264.271 222.013

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 20.068 6.730

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.068 6.730

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 384.011 47.005

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 384.011 47.005

Totale debiti 1.534.161 548.946

E) Ratei e risconti 242.025 67.818

Totale passivo 4.312.244 931.531
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 466.612 507.598

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 416.480 101.376

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 64.704 16.954

altri 309.306 2.938

Totale altri ricavi e proventi 374.010 19.892

Totale valore della produzione 1.257.102 628.866

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.406 6.942

7) per servizi 484.177 173.453

8) per godimento di beni di terzi 83.918 17.019

9) per il personale

a) salari e stipendi 303.793 148.154

b) oneri sociali 63.474 20.170

c) trattamento di fine rapporto 19.953 9.362

e) altri costi 11.275 13.913

Totale costi per il personale 398.495 191.599

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 154.395 52.467

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.132 2.747

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.007 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 161.534 55.214

14) oneri diversi di gestione 9.660 23.666

Totale costi della produzione 1.147.190 467.893

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 109.912 160.973

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 148.661 0

Totale proventi da partecipazioni 148.661 0

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.766 1.777

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.766 1.777

17-bis) utili e perdite su cambi 4 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 142.900 (1.777)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 252.812 159.196

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.086 46.957

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.086 46.957
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 234.726 112.239
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 234.726 112.239

Imposte sul reddito 18.086 46.957

Interessi passivi/(attivi) 5.765 0

(Dividendi) 148.661 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

407.238 159.196

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 159.527 52.467

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.007 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

161.534 52.467

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 568.772 211.663

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 304.364 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 244.572 0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 174.207 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (473.649) 0

Totale variazioni del capitale circolante netto 249.494 0

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 818.266 211.663

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.765) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 15.717 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 9.952 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 828.218 211.663

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 321 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (545.640) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.191.000) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (57.753) 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.794.072) 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 61.654 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (79.129) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.970.848 0

(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) 1.953.373 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (12.481) 211.663

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 61.324 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.114 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 66.438 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 48.428 61.324

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.529 5.114

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 53.957 66.438

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 

 

 

 

 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio 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.

 

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque precisato che l’emergenza sanitaria non ha inciso negativamente

sulla gestione aziendale, se non in minima parte e soltanto nel secondo trimestre dell’esercizio. Le iniziali difficoltà

incontrate nell’operatività quotidiana dei rapporti con clienti e partner sono state ampiamente superate già a partire

dal secondo semestre grazie alle dotazioni tecnologiche aziendali e all’organizzazione agile dei reparti produttivi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

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, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

 

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.

 

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

 

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente

sostenuto.

 

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

 

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.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono valutati al valore nominale.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto comma,

in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza

abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 596.315 (€ 205.070 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 205.070 0 205.070

Valore di bilancio 0 0 205.070 0 205.070

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

2.661 21.500 491.479 30.000 545.640

Ammortamento 
dell'esercizio

532 4.300 149.563 0 154.395

Totale variazioni 2.129 17.200 341.916 30.000 391.245

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.661 21.500 750.217 30.000 804.378

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

532 4.300 203.231 0 208.063

Valore di bilancio 2.129 17.200 546.986 30.000 596.315

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 19.540 (€ 24.993 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 363 24.220 410 24.993

Valore di bilancio 363 24.220 410 24.993

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

54 5.078 0 5.132

Altre variazioni (309) 398 (410) (321)

Totale variazioni (363) (4.680) (410) (5.453)

Valore di fine esercizio

Costo 0 27.420 0 27.420

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 7.880 0 7.880

Valore di bilancio 0 19.540 0 19.540

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 19.540 è così composta:

Attrezatura varia e minuta € 308

Mobili e Arredi € 9.763

Macchine uff. elett. ed elettromecc. € 8.649

Apparecchi telefonici € 820
 
 
Il prospetto "Dettaglio altre immobilizzazioni materiali" non contiene valori significativi.
 
 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Qui di seguito è specificato il costo originario:

Altri beni ammortizzabili € 2.064

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.191.000 (€ 129.401 nel 2019

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 129.401 129.401

Valore di bilancio 129.401 129.401

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 2.061.599 2.061.599
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Totale variazioni 2.061.599 2.061.599

Valore di fine esercizio

Costo 2.191.000 2.191.000

Valore di bilancio 2.191.000 2.191.000

 

In relazione alla variazioni intervenute nella voce “partecipazioni in imprese controllate” si specifica che nel febbraio del

2020 la società ha conferito un ramo d’azienda afferente la proprietà e la gestione della piattaforma tecnologica

denominata www.finanza.tech in una newco partecipata al 100% (Finanza.Tech Srl). L’asset conferito è stato valutato

oltre 2 milioni di euro con perizia di stima predisposta dal professionista incaricato dott. Maurizio Famoso, Revisore

Contabile, iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 22408, ed asseverata innazi al Notaio Leonardo Baldari,

Notaio in Avellino, in data 05.02.2020.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 33.905 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

 
Altri movimenti 

incrementi/
(decrementi)

Importo nominale 
finale

Valore netto finale

Verso imprese controllate esigibili 
entro esercizio successivo

18.125 18.125 18.125

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
entro esercizio successivo

15.780 15.780 15.780

Totale 33.905 33.905 33.905

 
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 18.125 18.125 18.125 0 0

Crediti immobilizzati verso 
altri

0 15.780 15.780 15.780 0 0

Totale crediti immobilizzati 0 33.905 33.905 33.905 0 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Finanza.Tech 
Srl

Salerno 05890600652 50.000 0 2.000.000 50.000 100,00% 2.000.000

FT 
Consulting Srl

Salerno 05505880657 10.000 (759) 11.533 7.700 77,00% 7.700

Ft Broker Spa Salerno 14035771006 100.000 156.485 257.810 100.000 100,00% 120.800

CM Tech Spa Milano 10820830965 125.000 (1.015) 123.986 62.500 50,00% 62.500
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Totale 2.191.000

Si segnala che i dati della società FT Consulting fanno riferimento al bilancio al 31.12.2020, per tutte le altre partecipate i

dati di riferimento sono al 31.12.2019.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.267.727 (€ 413.582 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 585.287 0 585.287 0 585.287
Verso imprese controllate 15.850 0 15.850 0 15.850
Crediti tributari 248.253 0 248.253   248.253
Verso altri 418.337 0 418.337 0 418.337
Totale 1.267.727 0 1.267.727 0 1.267.727

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

280.923 304.364 585.287 585.287 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 15.850 15.850 15.850 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

96.098 152.155 248.253 248.253 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

36.561 381.776 418.337 418.337 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

413.582 854.145 1.267.727 1.267.727 0 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 149.800 (€ 92.047 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 92.047 57.753 149.800

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 92.047 57.753 149.800

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Di seguito riportiamo il dettaglio della composizione della voce:

 

- Quote fondi comuni di investimento € 99.800

- Titoli polizza vita Banca Sella € 25.000

- Fondo comune di investimento Sella € 25.000

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate iscritte nell’attivo circolante, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

 

Partecipazione Atena € 14.850

Ant. Atena c/futuro aumento capitale € 1.000

Si specifica che alla data di redazione del presente documento l’intera partecipazione di Atena srl è stata dismessa non

essendo più ritenuta strategica per lo svolgimento dell'attività.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 53.957 (€ 66.438 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 61.324 (12.896) 48.428

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 5.114 415 5.529

Totale disponibilità liquide 66.438 (12.481) 53.957
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.505.987 (€ 300.413 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 10.000 0 40.000 50.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 7.894 0 0 7.894

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 7.895 0 1.970.848 1.978.743

Totale altre riserve 7.895 0 1.970.848 1.978.743

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 162.385 72.239 0 234.624

Utile (perdita) dell'esercizio 112.239 (112.239) 0 234.726 234.726

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 300.413 (40.000) 2.010.848 234.726 2.505.987

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve statutarie 7.893

Riserva non distr. ex art. 2426 c.c. 1.970.850

Totale 1.978.743

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:
 

 
Altre 

destinazioni
Riclassifiche

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 10.000   10.000

v.2.11.3 HOLDING.TECH S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 18 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Riserva legale 0 7.894   7.894
Altre riserve        
Varie altre riserve 0 7.895   7.895
Totale altre riserve 0 7.895   7.895
Utili (perdite) portati a 
nuovo

162.385 0   162.385

Utile (perdita) 
dell'esercizio

0 0 112.239 112.239

Totale Patrimonio 
netto

162.385 25.789 112.239 300.413

Fondi per rischi e oneri

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla

sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 30.071 (€ 14.354 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 14.354

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 15.717

Totale variazioni 15.717

Valore di fine esercizio 30.071

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.534.161 (€ 548.946 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche 0 166.695 166.695
Debiti verso altri finanziatori (Finanziamento 
Regione Lombardia)

38.778 (8.170) 30.608

Debiti verso fornitori 54.570 244.572 299.142
Debiti verso imprese controllate 179.850 189.516 369.366
Debiti tributari 222.013 42.258 264.271
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.730 13.338 20.068
Altri debiti 47.005 337.006 384.011
Totale 548.946 985.215 1.534.161

 

Si rileva che tra i "debiti tributari" e "debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale" risultano iscritti debiti per

rateizzazioni in normale corso di pagamento.

 

Variazioni e scadenza dei debiti
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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. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 0 166.695 166.695 61.654 105.041

Debiti verso altri finanziatori 38.778 (8.170) 30.608 8.104 22.504

Debiti verso fornitori 54.570 244.572 299.142 299.142 0

Debiti verso imprese controllate 179.850 189.516 369.366 369.366 0

Debiti tributari 222.013 42.258 264.271 233.881 30.390

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.730 13.338 20.068 20.068 0

Altri debiti 47.005 337.006 384.011 384.011 0

Totale debiti 548.946 985.215 1.534.161 1.376.226 157.935

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti

per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 166.695 166.695

Debiti verso altri finanziatori 30.608 30.608

Debiti verso fornitori 299.142 299.142

Debiti verso imprese controllate 369.366 369.366

Debiti tributari 264.271 264.271

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.068 20.068

Altri debiti 384.011 384.011

Debiti 1.534.161 1.534.161

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 242.025 (€ 67.818 nel precedente esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 67.818 (67.653) 165

Risconti passivi 0 241.860 241.860

Totale ratei e risconti passivi 67.818 174.207 242.025

 

Composizione dei risconti passivi:
 
Descrizione Importo
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Risconto passivo cred. imp. R&S 2019 50.863
Risconto passivo cred. imp. R&S 2020 190.997
Totale 241.860
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Reportistica (BUSINESS INFORMATION) 720

Software (SOFTWARE) 132.666

Consulenza Finanziaria (CONSULENZA) 87.430

Consulenza Altra (CONSULENZA) 35.700

Finanza Agevolata (CONSULENZA) 0

Liquidazione Crediti Fiscali (FINANZA DIGITALE) 25.473

Strutturazione Bond (PROCUREMENT FINANZA) 87.750

Gestione Fintech (PROCUREMENT FINANZA) 96.873

Totale 466.612

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 466.612

Totale 466.612

 

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 374.010 (€ 19.892

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio 16.954 47.750 64.704
Altri      
Canoni di fitto a terzi per nolo 
piattaforma informatica

0 300.000 300.000
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Sopravvenienze e insussistenze attive 0 9.295 9.295
Altri ricavi e proventi 2.938 (2.927) 11
Totale altri 2.938 306.368 309.306
Totale altri ricavi e proventi 19.892 354.118 374.010

 

Contributi in conto esercizio
La società, anche nel 2020 ha proseguito nelle attività di ricerca rivolta esclusivamente alla scrittura di software innovativi

per la gestione della propria attività sottoscrivendo anche contratti di collaborazione con importanti centri di ricerca

Universitari e per tali costi ha beneficiato del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 484.177 (€ 173.453 nel

precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Trasporti 833 (833) 0
Energia elettrica 404 383 787
Acqua 5 277 282
Spese di manutenzione e riparazione 921 (921) 0
Servizi e consulenze tecniche 13.502 291.587 305.089
Compensi agli amministratori 47.735 (10.606) 37.129
Compensi a sindaci e revisori 0 6.242 6.242
Provvigioni passive 18.000 (18.000) 0
Pubblicità 3.000 (1.960) 1.040
Spese e consulenze legali 0 34.719 34.719
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

21.731 3.562 25.293

Spese telefoniche 3.082 1.890 4.972
Servizi da imprese finanziarie e banche di 
natura non finanziaria

2.255 2.552 4.807

Assicurazioni 219 234 453
Spese di rappresentanza 3.388 10.524 13.912
Spese di viaggio e trasferta 21.780 22.686 44.466
Spese di aggiornamento,formazione e 
addestramento

0 4.429 4.429

Altri 36.598 (36.041) 557
Totale 173.453 310.724 484.177

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 83.918 

(€ 17.019 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni 15.648 31.403 47.051
Altri 1.371 35.496 36.867
Totale 17.019 66.899 83.918

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 9.660 (€ 23.666 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Imposte di bollo 2.227 (1.296) 931
Imposta di registro 0 162 162
Diritti camerali 120 (120) 0
Altri oneri di gestione 21.319 (12.752) 8.567
Totale 23.666 (14.006) 9.660

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 148.661

Totale 148.661

Commento, composizione dei proventi da partecipazione

 

La voce si riferisce ai dividendi per partecipazione percepiti per la distribuzione degli utili della controllata FT Broker S.p.

A.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
  Imposte correnti
IRES 13.621
IRAP 4.465
Totale 18.086

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art.

2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 37.129 6.242

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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:

si specifica che alla data di redazione del presente documento l’intera partecipazione di Atena srl è stata dismessa non

essendo più ritenuta strategica per lo svolgimento dell'attività.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

 

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

 
L'azienda non è iscritta tra la sezione speciale della CCIAA delle Startup innovative.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:

 

Id. Misura Titolo Misura Intensità

884 Fondi per formazione de minimis 15.911 €

SA56966 Covid19 f.do garanzia PMI € 125.000 €

SA44007 F.do garanzia PMI de minimis € 0

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio

come segue:

- il 5% pari ad € 11.736 a Riserva Legale;

- Utili portati a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

 

Dott. Nicola Occhinegro
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Relazione della società di revisione indipendente 

Ai soci della  

Holding.Tech S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Holding.Tech S.p.A. (la 
Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità 
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Altri aspetti 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che la Società ha 
conferito l’incarico per la revisione legale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/10 ad altro 
soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione. Il nostro incarico non ha pertanto 

comportato lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate alla verifica della 
regolare tenuta della contabilità sociale previste dal principio di revisione SA Italia n. 250B 
né quelle finalizzate all’espressione del giudizio di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del 

D.Lgs. 39/10 previste dal principio di revisione SA Italia n. 720B. 

  



 

Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale  per il bilancio 
d’esercizio 

L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. L’amministratore unico utilizza il 
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 

utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e 
svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di 
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 



 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della 
Società; 

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’amministratore unico, inclusa la 
relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte 

dell’amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 

data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Milano, 22 ottobre 2021 

 

RSM Società di Revisione e  
Organizzazione Contabile S.p.A. 
 
Giuseppe Caroccia 
(Socio – Revisore legale) 
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Relazione unitaria del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti (dei soci)

All’assemblea degli azionisti della HOLDING.TECH S.P.A..

Il collegio sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss.

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la ‘Relazione del revisore indipendente ai sensi

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39’ e nella sezione B) la ‘Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma

2, c.c.'.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio
2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della HOLDING.TECH S.P.A. costituito

dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a

tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020 del risultato economico e dei flussi di cassa per

l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione ‘Responsabilità del revisore

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio’ della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla

Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed

appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o

eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi

di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la

durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o

forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio

sull’efficacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti sono tenuto a richiamare l'attenzione nella

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in

funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
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richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso

della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della HOLDING.TECH S.P.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla

gestione della HOLDING.TECH S.P.A. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della HOLDING.TECH S.P.A.

al 31/12/2020, e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su

eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della HOLDING.TECH

S.P.A. al 31/12/2020, ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di

revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.

In particolare:

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto,

né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da

compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria

COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio successivo e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative

relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze,

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e

dalle sue controllate, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate e non sono emersi dati ed

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche tramite la
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raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari

da riferire 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da

richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c., abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato

patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 2.129 e costi di sviluppo per € 17.200.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo a conoscenza a

seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € 234.726 che si riassume nei seguenti valori: 

STATO PATRIMONIALE IMPORTO
Crediti verso soci per versamenti dovuti 0
Immobilizzazioni 2.840.760
Attivo circolante 1.471.484
Ratei e risconti 0
Totale attività 4.312.244
Patrimonio netto 2.505.987
Fondi per rischi e oneri 0
Trattamento di fine rapporto subordinato 30.071
Debiti 1.534.161
Ratei e risconti 242.025
Totale passività 4.312.244

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO IMPORTO
Valore della produzione 1.257.102
Costi della produzione 1.147.190
Differenza 109.912
Proventi e oneri finanziari 142.900
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Imposte sul reddito 18.086
Utile (perdita) dell'esercizio 234.726

I risultati della revisione legale da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il collegio sindacale propone all’assemblea di approvare

il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dall’organo amministrativo.
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Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’organo

amministrativo in nota integrativa.

Avellino 02.08.2021

Il Collegio sindacale

Dott. Pellegrino Melillo - Presidente

Dott. Erminia Palmieri - Sindaco

Dott. Giancarlo Pagliuca - Sindaco 

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