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 Bilancio consolidato al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Parte richiamata 1.150 1.150 

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 3.846 1.930 

2) Costi di sviluppo 17.200 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno 

546.986 205.070 

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

5) Avviamento 9.321 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 607.353 207.000 

II - Immobilizzazioni materiali   

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 363 

4) Altri beni 25.545 32.605 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 410 

Totale immobilizzazioni materiali 25.545 33.378 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 2.062.500 61.600 

Totale partecipazioni 2.062.500 61.600 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18 0 

Totale crediti verso imprese controllate 18 0 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 21.960 6.180 

Totale crediti verso altri 21.960 6.180 

Totale Crediti 21.978 6.180 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.084.478 67.780 

Totale immobilizzazioni (B) 2.717.376 308.158 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 861.222 374.637 

Totale crediti verso clienti 861.222 374.637 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.850 0 

Totale crediti verso imprese controllate 15.850 0 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 252.840 122.632 
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Totale crediti tributari 252.840 122.632 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 418.337 26.779 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 11.359 

Totale crediti verso altri 418.337 38.138 

Totale crediti 1.548.249 535.407 

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 129.452 128.058 

3) Danaro e valori in cassa 5.613 5.360 

Totale disponibilità liquide 135.065 133.418 

Totale attivo circolante (C) 1.833.114 760.872 

D) RATEI E RISCONTI 165 55 

TOTALE ATTIVO 4.551.805 1.070.235 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO   

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   

Riserva straordinaria 0 7.895 

Riserva di consolidamento 1.765 1.962 

Riserva da differenze di traduzione 0 0 

Varie altre riserve 1.978.746 -1 

Totale altre riserve 1.980.511 9.856 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 383.285 162.385 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 251.803 190.969 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto di gruppo 2.673.493 381.104 

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi 2.827 53.331 

Utile (perdita) di terzi -175 78.381 

Totale patrimonio di terzi 2.652 131.712 

Totale patrimonio netto consolidato 2.676.145 512.816 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

32.534 15.058 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 61.913 31 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 105.041 0 

Totale debiti verso banche 166.954 31 

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 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti 0 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 628.418 63.068 

Totale debiti verso fornitori 628.418 63.068 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 300.845 241.246 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 30.389 53.711 

Totale debiti tributari 331.234 294.957 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 29.327 11.486 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.327 11.486 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 414.409 66.232 

Totale altri debiti 414.409 66.232 

Totale debiti 1.600.950 474.522 

E) RATEI E RISCONTI 242.176 67.839 

TOTALE PASSIVO 4.551.805 1.070.235 

  

 

 

 CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.188.440 1.006.357 

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 325.535 11.894 

Totale altri ricavi e proventi (5) 390.239 28.848 

Totale valore della produzione (A) 1.995.159 1.136.581 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.437 6.942 

7) Per servizi 899.354 389.955 

8) Per godimento di beni di terzi 101.950 35.864 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 346.215 164.961 

b) Oneri sociali 69.095 21.813 

c) Trattamento di fine rapporto 24.622 10.066 
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e) Altri costi 11.275 13.913 

Totale costi per il personale (9) 451.207 210.753 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 157.878 53.432 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.512 5.127 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

2.007 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 167.397 58.559 

14) Oneri diversi di gestione 22.059 38.492 

Totale costi della produzione (B) 1.651.404 740.565 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 343.755 396.016 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 1 0 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1 0 

Totale altri proventi finanziari (16) 1 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 6.430 2.055 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 6.430 2.055 

17-bis) Utili e perdite su cambi 4 0 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -6.425 -2.055 

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) 337.330 393.961 

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

Imposte correnti 85.702 124.611 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

85.702 124.611 

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 251.803 269.350 

Risultato di pertinenza di terzi -175 78.381 

Risultato di pertinenza del gruppo 251.628 190.969 

 

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 251.628 269.350 

  Imposte sul reddito 85.702 124.611 

  Interessi passivi/(attivi) 6.429 2.055 

  (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 343.759 396.016 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto   
  Accantonamenti ai fondi 0 0 

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 165.390 58.559 
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  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 2.007 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 167.397 58.559 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 511.156 454.575 

Variazioni del capitale circolante netto   
  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

  Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -486.585 -374.637 

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 565.350 63.068 

  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -110 -55 

  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 174.337 67.839 

  Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto -252.992 85.264 

  Totale variazioni del capitale circolante netto 32.151 -158.521 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 543.307 296.054 

Altre rettifiche   
  Interessi incassati/(pagati) -6.429 -2.055 

  (Imposte sul reddito pagate) 0 0 

  Dividendi incassati 0 0 

  (Utilizzo dei fondi) 17.476 15.058 

   Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

  Totale altre rettifiche 11.047 13.003 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 554.354 318.257 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
  (Investimenti) 0 -38.505 

  Disinvestimenti 321 0 

Immobilizzazioni immateriali   
  (Investimenti) -558.231 -260.432 

  Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   
  (Investimenti) -2.007.498 -67.780 

  Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   
  (Investimenti) -57.753 -92.047 

  Disinvestimenti 0 0 

(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) -2.623.161 -458.764 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 61.882 31 

  Accensione finanziamenti 105.041 38.778 

  (Rimborso finanziamenti) -8.170 0 

Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 1.911.701 242.316 

  (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) 2.070.454 281.125 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.647 140.618 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   
  Depositi bancari e postali 128.058 0 
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  Assegni 0 0 

  Denaro e valori in cassa 5.360 0 

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 133.418 0 

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 129.452 128.058 

  Assegni 0 0 

  Denaro e valori in cassa 5.613 5.360 

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 135.065 133.418 

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al  31/12/2020 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio consolidato al 31/12/2020 , costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa è stato redatto in conformità al D.Lgs 127/1991 integrato, per gli aspetti non 

specificamente previsti dal decreto, dai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) e, ove mancanti, da quelli dell'International Accounting Standard Board (IASB) e del 

Financial Accounting Standards Board (FASB), ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. 

Il presente bilancio consolidato è stato redatto esclusivamente ai fini dell’inserimento dello stesso nel 

documento di ammissione relativo alla prospettata operazione di ammissione degli strumenti finanziari della 

Società alla quotazione su Euronext Growth Milan. 

Gli importi sono espressi in unità di euro. 

I bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento sono stati redatti dai rispettivi organi 

amministrativi in base ai principi contabili sopra menzionati. 

Tutte le società incluse nel consolidato hanno chiuso il proprio bilancio al 31.12.2020. 

Anche se il bilancio consolidato al 31.12.20 è il primo bilancio consolidato è stato predisposto in forma 

comparata con i dati consolidati al 31.12.19 (esposti quindi ai soli fini comparativi). 

E’ inoltre corretada dai seguenti documenti: 

1) Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni: 

• Imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale (ai sensi dell'art. 26); 

• Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (ai sensi, commi 1 e 3, art. 36); 

• Altre partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

2) Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile/(perdita) d'esercizio della Capogruppo e 

patrimonio netto e utile/(perdita) d'esercizio consolidati. 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 28 

comma 3-bis del D.Lgs 127/91, 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. 

 

Deroghe 

Non sono intervenuti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 29, 

commi 4 e 5 del D.Lgs 127/1991. 
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Area di consolidamento - Principi di consolidamento  

Il Bilancio consolidato comprende il bilancio di FT Consulting S.r.l. e FT Broker S.p.A. sulle quali 

HOLDING.TECH S.P.A. 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. 

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. 

Non ci sono nell’area di consolidamento imprese controllate e che sono in liquidazione o soggette a 

procedura concorsuale. 

Sono state escluse dall'area di consolidamento le seguenti società: 

Finanza.tech Srl 

CM Tech Spa 

Atena Startup innovativa Srl 

 

di cui il gruppo detiene il controllo, considerata l'irrilevanza della loro attività. 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.  

 

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 
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci della relazione semestrale consolidata 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 2020. 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. 

  

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 

 

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 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 
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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 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato 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. In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i 

seguenti. 

 

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 è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore di 

mercato. 

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 come di seguito: 

 

Macchine di ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20%; 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale. 

 

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. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

 

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.  

Il fondo imposte include gli oneri fiscali differiti connessi alle rettifiche di consolidamento, quando ne è 

probabile l'effettiva manifestazione in capo ad una delle imprese controllate. 

 

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 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 
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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. 

 

Beni in locazione finanziaria 

I beni in leasing finanziario sono rilevati nel bilancio consolidato secondo il criterio finanziario, raccomandato 

dall' OIC 17 in quanto maggiormente aderente alla sostanza economica e patrimoniale delle operazioni.  

Le operazioni di leasing operativo sono contabilizzate con il metodo patrimoniale. 

 

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 dell'esercizio 

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. 

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. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 607.353 (€ 207.000 nel precedente esercizio). 

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 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 

Avviamento 
Totale 

immobilizzazio

ni immateriali 
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delle opere 

dell'ingegno 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 2.640  0  205.070  0  11.651  207.710  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento

) 

710  0  0  0  0  710  

Valore di 

bilancio 
1.930  0  205.070  0  0  207.000  

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Ammortament
o dell'esercizio 

1.685  4.300  149.563  0  2.330  157.878  

Altre variazioni 3.601  21.500  491.479  30.000  0  558.231  

Totale 
variazioni 

1.916  17.200  341.916  30.000  9.321  400.353  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 8.425  21.500  750.217  30.000  9.321  819.463  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento
) 

4.579  4.300  203.231  0  0  212.110  

Valore di 
bilancio 

3.846  17.200  546.986  30.000  9.321  607.353  

 

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 impletazioni su software gestionali funzionali all’attività caratteristica. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 25.545 (€ 33.378 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
  

Costo 33.583 33.378  

Valore di bilancio 33.583  33.378  

Variazioni 
nell'esercizio 

  

Ammortamento 

dell'esercizio 
7.512  7.512  
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Altre variazioni -321 -321  

Totale variazioni -7.833  -7.833  

Valore di fine 
esercizio 

  

Costo 43.147  43.147  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento) 

17.602  17.602  

Valore di bilancio 25.545  25.545  

 

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 

Le partecipazioni non incluse nell'area di consolidamento sono pari a € 2.062.500 (€ 67.780  nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Partecipazioni 

in imprese 

controllate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 67.780  67.780  

Valore di bilancio 67.780  67.780  

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni 1.994.720  1.994.720  

Totale variazioni 1.994.720  1.994.720  

Valore di fine esercizio   

Costo 2.062.500  2.062.500  

Valore di bilancio 2.062.500  2.062.500  

 

Di seguito 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. 

 

Denominazion
e 

Città, se in 
Italia, o Stato 

estero 

Codice Fiscale 
(per imprese 

italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

Finanza.Tech 
Srl 

Salerno 05890600652 50.000 0 2.000.000 50.000 100,00 2.000.000 

CM Tech Spa Milano 10820830965 125.000 (1.015) 123.986 62.500 50,00 62.500 
Totale        2.062.500 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 21.978 (€ 6.180 nel precedente esercizio). 

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

nominale 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Verso imprese controllate 
esigibili entro esercizio 
successivo 

0  0  

Depositi cauzionali in denaro 
esigibili entro esercizio 

successivo 

6.180  6.180  

Totale 6.180  6.180  

  

 
Altri movimenti 
incrementi/(dec

rementi) 

Importo 
nominale finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate 
esigibili entro esercizio 
successivo 

18  18  18  

Depositi cauzionali in denaro 
esigibili entro esercizio 

successivo 

15.780  21.960  21.960  

Totale 15.798  21.978  21.978  

 

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 € 1.548.249 (€  535.407 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Valore nominale 

totale 
Valore netto 

Verso clienti 861.222  861.222  861.222  

Verso imprese controllate 15.850  15.850  15.850  

Crediti tributari 252.840  252.840  252.840  

Verso altri 418.337  418.337  418.337  

Totale 1.548.249  1.548.249  1.548.249  

 

Attivo circolante - 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 92.047  57.753  149.800  
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non costituiscono 

immobilizzazioni 

 

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: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

374.637  486.585  861.222  861.222  

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0  15.850  15.850  15.850  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
122.632  130.208  252.840  252.840  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
38.138  380.199  418.337  418.337  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

535.407  1.012.842  1.548.249  1.548.249  

 

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 

La voce comprende per € 243.120 il credito R&S per l’attività svolta di implementazione sfotware e per i 

restanti €9.720 la voce è rappresentanta da: 

- Acconti di imposta IRES e IRAP per € 177; 

- Credito IVA per € 2.529; 

- Crediti verso erario per ritenute alla fonte per € 7.014. 

 

A tal proposito si specifica che La Società capogruppo nel corso dell’esercizio 2020 ha proseguito nelle 

attività di ricerca e sviluppo avviate negli anni precedenti rivolte alla realizzazione di una serie di software ed 

in particolare: 

 Calcolatore Rating e altre valutazioni 

 Parsing CRBI 

 Parsing XBRL e Parsing Infocamere 

 Aiuti Statali 

 Calcolo MCC 

 Arena Competitiva 

 Widget PMI 

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante 

 

La voce crediti verso altri, per €401.837, comprende:  
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• Crediti imposta acquistati c/o  terzi € 48.494  
• Crediti c/o istit.banc. x cessione bonus € 353.343 

 

Crediti - 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 - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 135.065 (€ 133.418  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 128.058  1.394  129.452  

Denaro e altri valori in cassa 5.360  253  5.613  

Totale disponibilità liquide 133.418  1.647  135.065  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a €  165 (€ 55 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 attivi 55  110  165  

Totale ratei e risconti attivi 55  110  165  

 

  

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.676.145 (€ 512.816 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 '. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 

Capitale 10.000  0  

Riserva legale 7.894  0  

Altre riserve   

Riserva straordinaria 7.895  0  

Riserve di consolidamento 1.962  0  

Varie altre riserve -1  0  

Totale altre riserve 9.856  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 162.385  220.900  
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Utile (perdita) dell'esercizio 190.969  -269.350  

Totale patrimonio netto di 

gruppo 
381.104  -48.450  

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi 53.331  0  

Utile/(perdita) di terzi 78.381  

Totale patrimonio netto di terzi 131.712  0  

Totale patrimonio netto 
consolidato 

512.816  -48.450  

  

 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale  50.000  

Riserva legale  7.894  

Altre riserve   

Riserva straordinaria  0  

Riserve di consolidamento  1.765  

Varie altre riserve  1.978.746  

Totale altre riserve  1.980.511  

Utili (perdite) portati a nuovo  383.285  

Utile (perdita) dell'esercizio 251.803  251.628  

Totale patrimonio netto di 

gruppo 
251.803  2.673.493  

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi  2.827  

Utile/(perdita) di terzi  -175 

Totale patrimonio netto di terzi -175 2.652  

Totale patrimonio netto 
consolidato 

251.628  2.676.145  

  

In relazione alla variazioni intervenute nella voce “Riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c.”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. Lo stesso valore di conferimenti è stato rilevato nel patrimonio netto della società 

incorporante in parte a titolo di incremento di capitale e avviamento e per differenza il valore è stato 

appostato in apposite riserva. 

 

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 di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 

Capitale 10.000  0  

Riserva legale 7.894  0  

http://www.finanza.tech/
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Altre riserve   

Riserva straordinaria 7.895  0  

Riserve di consolidamento 1.962  0  

Varie altre riserve -1  0  

Totale altre riserve 9.856  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  162.385  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  

Totale patrimonio netto di 

gruppo 
27.750  162.385  

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi 0  0  

Totale patrimonio netto di terzi 0  0  

Totale patrimonio netto 
consolidato 

27.750  162.385  

  

 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale  10.000  

Riserva legale  7.894  

Altre riserve   

Riserva straordinaria  7.895  

Riserve di consolidamento  1.962  

Varie altre riserve  -1  

Totale altre riserve  9.856  

Utili (perdite) portati a nuovo  162.385  

Utile (perdita) dell'esercizio 269.350  190.969  

Totale patrimonio netto di 

gruppo 
269.350  381.104  

Patrimonio netto di terzi   

Capitale e riserve di terzi  53.331  

Utile/(perdita) di terzi  78.381 

Totale patrimonio netto di terzi 0  131.712  

Totale patrimonio netto 
consolidato 

269.350  512.816  

 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 32.534 (€ 

15.058 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 15.058  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 24.622  
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Altre variazioni -7.146  

Totale variazioni 17.476  

Valore di fine esercizio 32.534  

 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde 

al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.600.950 (€ 474.522 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 31  166.923  166.954  

Debiti verso altri finanziatori 38.778  -8.170  30.608  

Acconti 54.570  -54.570  0  

Debiti verso fornitori 8.468  619.950  628.418  

Debiti tributari 294.957  36.277  331.234  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

11.486  17.841  29.327  

Altri debiti 66.232  348.177  414.409  

Totale 474.522  1.126.428  1.600.950  

 

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: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso 
banche 

31  166.923  166.954  61.913  105.041  

Debiti verso altri 
finanziatori 

38.778  -8.170  30.608  8.104  22.504  

Acconti 54.570  -54.570  0  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

8.468  619.950  628.418  628.418  0  

Debiti tributari 294.957  36.277  331.234  300.845  30.389  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

11.486  17.841  29.327  29.327  0  

Altri debiti 66.232  348.177  414.409  414.409  0  

Totale debiti 474.522  1.126.428  1.600.950  1.443.016  157.934  
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Debiti verso banche 

La voce Debiti verso banche si riferisce per € 125.000 al finanziamento Banca Sella n. 0CB1174216690 

acceso dalla  Società capogruppo. 

Debiti verso altri finanziatori 

La voce Debiti verso altri finanziatori si riferisce al finanziamento della Regione Lombardia di residui € 

30.608. 

Debiti tributari 

La voce Debiti tributari risulta essenzialmente per gli importi di maggior rilevanza così composta: 

- Debiti IRES € 114.499 

- Debiti IRAP € 19.089 

- Debiti IVA € 131.858 

- Debiti per ritenute irpef dip e autonomi € 59.800 

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 non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 166.954  166.954  

Debiti verso altri finanziatori 30.608  30.608  

Debiti verso fornitori 628.418  628.418  

Debiti tributari 331.234  331.234  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

29.327  29.327  

Altri debiti 414.409  414.409  

Totale debiti 1.600.950  1.600.950  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non si rilevano operazioni relative a debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

  

Finanziamenti effettuati dai soci 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci: 

  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 242.176 (€ 67.839 nel precedente 

esercizio). 

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. 

I ratei ed i risconti passivi 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 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 67.839  -67.523  316  

Risconti passivi 0  241.860  241.860  

Totale ratei e risconti passivi 67.839  174.337  242.176  

 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Credito R&S 2019 50.863  

 Credito R&S 2020 190.997  

Totale  241.860  

 

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: 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 

Categoria di attività Valore al 31.12.19  Variazione   Valore al 31.12.2020  

        

Finance € 803.955  €           70.939   €                   874.894  

Core Match € 803.955  €           45.466   €                   849.421  

Tax Credit  €                                                      -     €           25.473   €                     25.473  

     €                    -      

Business Information € 52.344  €         139.981   €                   192.326 

Reportistica € 45.644  €           14.015   €                     59.659  

Software € 6.700  €         125.966   €                   132.667  

     €                    -      

Finance Accelerator € 150.058 -€           28.837   €                   121.221  

Consulenza € 150.058 -€           28.837   €                   121.221  

        

Totale  €                                  1.006.357  €         167.967   €               1.188.440 

 

 

   

Altri ricavi e proventi 

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

390.239 (€ 28.848 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 16.954  47.750  64.704  

Altri    

Altri ricavi e proventi 11.894  313.641  325.535  

Totale altri 11.894  313.641  325.535  

Totale altri ricavi e proventi 28.848  361.391  390.239  

 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 899.354 

(€ 389.955 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 833  -517  316  

Energia elettrica 1.006  289  1.295  

Acqua 30  311  341  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

921  -921  0  

Servizi e consulenze tecniche 13.502  630.655  644.157  

Compensi agli amministratori 61.781  -12.370  49.411  

Compensi a sindaci e revisori 0  9.366  9.366  

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente 
0  1.889  1.889  

Provvigioni passive 191.462  -176.068  15.394  

Pubblicità 3.000  -1.960  1.040  

Spese e consulenze legali 0  34.719  34.719  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

40.388  -15.095  25.293  

Spese telefoniche 3.929  1.043  4.972  

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

2.255  3.527  5.782  

Assicurazioni 219  1.066  1.285  

Spese di rappresentanza 3.388  12.045  15.433  

Spese di viaggio e trasferta 22.893  56.662  79.555  

Spese di 
aggiornamento,formazione e 
addestramento 

0  8.272  8.272  

Altri 44.348  -43.514  834  

Totale 389.955  509.399  899.354  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 101.950 (€ 35.864 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 35.864  53.915  89.779  

Royalties, diritti d'autore e 
brevetti 

0  160  160  

Altri 0  12.011  12.011  

Totale 35.864  66.086  101.950  

 

Oneri diversi di gestione 

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

22.059 (€ 38.492 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 2.227  -89  2.138  

Imposta di registro 0  362  362  

Diritti camerali 120  -120  0  

Altri oneri di gestione 36.145  -16.586  19.559  

Totale 38.492  -16.433  22.059  

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. art. 38 c. 1 lett. l) del D.Lgs 127/1991 viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “Interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Interessi e altri oneri finanziari 2.055 4.375 6.430  

Totale 2.055 4.375 6.430  

 

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. 

  

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: 

  

 Imposte correnti Imposte relative a Imposte differite Imposte Proventi (oneri) 
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esercizi 

precedenti 

anticipate da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRES 67.992  0  0  0   

IRAP 17.710  0  0  0   

Totale 85.702  0  0  0  0  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato di esercizio della capogruppo e 

patrimonio netto e risultato di esercizio consolidato 

  

 
Patrimonio 

Netto 
di cui: risultato 
dell'esercizio 

Saldi come da bilancio 

d'esercizio della capogruppo 
2.271.261  0  

Variaz. per armonizzazione 

bilancio civilistico della 
capogruppo ai principi contabili 
del gruppo 

-234.726  -234.726  

Saldi come da bilancio 

d'esercizio della capogruppo 
rettificati 

2.505.987  234.726  

Effetto della valutazione delle 
partecipazioni con il metodo 
integrale 

  

- Eliminazione dei valori di 

carico delle partecipate 
-128.500   

- Patrimoni netti delle 

partecipate 
118.613   

- Risultato dell'esercizio delle 
partecipate 

168.068  168.068  

 9.325  168.068  

Totale rettifiche 9.325  168.068  

Patrimonio e risultato 

dell'esercizio del gruppo 
2.673.493  402.794  

Patrimonio e risultato 
dell'esercizio dei terzi 

2.652  -175  

Patrimonio e risultato 
dell'esercizio consolidato 

2.676.145  402.619  

 

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 

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 SALERNO € 10.000 77% 0% 
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Elenco delle altre partecipazioni in società controllate e collegate  

Ragione Sociale Sede Legale Valuta 
Capitale 
sociale 

Quota diretta 
del gruppo 

Quota indiretta 
del gruppo 

FINANZA.TECH SALERNO € 50.000 100% 0% 

CM TECH MILANO € 125.000 50% 0% 

ATENA STARTUP INNOVATIVA NAPOLI € 45.000 33% 0% 

 

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: 

 

 Numero Uomini Numero Donne Totale 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 1 0 1 

Impiegati 1 3 4 

Operai 0 0 0 

Altre categorie 2 3 5 

Totale 4 6 10 

 

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: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 49.411  9.366  

 

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 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. 
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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. 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. o-septies del D.Lgs 127/1991: 

 

L’accordo circa i compensi alla Società incaricata alla revisione sono in corso di stipula e pertanto non 

rilevabili nella presente relazione semestrale. 

 

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 avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio va menzionato il progetto di fusione integrale del 

27.07.2021 e perfezionato in data 02.08.2021 tra la società capogruppo Holding Tech S.P.A e la controllata 

Finanza Tech S.r.l. Lo stesso prevede che gli effetti della fusione vengano retrodatati all’01.01.2021. 

L’obiettivo dell’operazione di fusione è quello di conseguire una riorganizzazione delle due imprese 

appartenenti al medesimo gruppo societario, ed operanti in settori contigui ed interconnessi, nella 

prospettiva di conferire alla società risultante dalla fusione un profilo ed una collaborazione di tipo nazionale, 

carattere che si adegua maggiormente agli obiettivi di crescita e di sviluppo dell’impresa. Si specifica le la 

Società incorporata è dotata di un assett intangibile in corso di realizzazione. 

 

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 2020. 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. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

Dott. Nicola Occhinegro 

 

Dichiarazione di conformità 

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

 

All’Amministratore Unico della 

Holding.Tech S.p.A. 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Holding.Tech (il 

Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale 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 consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 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 

consolidato 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 Holding Tech S.P.A., 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non era obbligata alla redazione del bilancio 

consolidato ai sensi del D.lgs. 127/1991 e alla relativa revisione contabile ex. articolo 2409-bis 

del Codice Civile. Come evidenziato nella nota integrativa, Holding.Tech S.p.A. ha redatto il 

bilancio consolidato esclusivamente ai fini dell’inserimento dello stesso nel documento di 

ammissione relativo alla prospettata operazione di ammissione delle azioni ordinarie ed 



 

eventualmente di altri strumenti finanziari della Società alla quotazione sull’Euronext Growth 

Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. 

Il bilancio consolidato del gruppo Holding.Tech S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

non è stato sottoposto a revisione contabile.    

Responsabilità dell’Amministratore Unico e del collegio sindacale per il bilancio consolidato 

L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio consolidato 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. 

L’Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità del Gruppo di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

consolidato, 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 consolidato a meno che 

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Capogruppo 

Holding.Tech S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 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 del Gruppo. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato 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 consolidato. 

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 consolidato, 

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 del 

Gruppo; 

• 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 del Gruppo 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 il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato 

nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni 

finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del 

Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della 

direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile 

del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio 

consolidato. 

  



 

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, 16 novembre 2021 

 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Giuseppe Caroccia 

(Socio – Revisore legale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


