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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 30-06-2021 31-12-2020 

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 1.863 2.129 

2) Costi di sviluppo 15.050 17.200 

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

477.689 546.986 

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

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 232.288 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 756.890 596.315 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) Altri beni 43.644 19.540 

Totale immobilizzazioni materiali 43.644 19.540 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 2.207.000 2.191.000 

Totale partecipazioni 2.207.000 2.191.000 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 123.038 18.125 

Totale crediti verso imprese controllate 123.038 18.125 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 15.780 15.780 

Totale crediti verso altri 15.780 15.780 

Totale Crediti 138.818 33.905 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.345.818 2.224.905 

Totale immobilizzazioni (B) 3.146.352 2.840.760 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.045.821 585.287 

Totale crediti verso clienti 3.045.821 585.287 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 15.850 

Totale crediti verso imprese controllate 0 15.850 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 253.784 248.253 

Totale crediti tributari 253.784 248.253 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.241 418.337 

Totale crediti verso altri 9.241 418.337 

Totale crediti 3.308.846 1.267.727 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) Altri titoli 81.172 149.800 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 81.172 149.800 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 169.173 48.428 

3) Danaro e valori in cassa 8.229 5.529 

Totale disponibilità liquide 177.402 53.957 

Totale attivo circolante (C) 3.567.420 1.471.484 
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D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 6.713.772 4.312.244 

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 30-06-2021 31-12-2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 50.000 50.000 

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 1.978.744 1.978.743 

Totale altre riserve 1.978.744 1.978.743 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 469.350 234.624 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 371.107 234.726 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 2.877.095 2.505.987 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

39.037 30.071 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 34.387 61.654 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 89.848 105.041 

Totale debiti verso banche 124.235 166.695 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 293.290 8.104 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 18.234 22.504 

Totale debiti verso altri finanziatori 311.524 30.608 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.975.706 299.142 

Totale debiti verso fornitori 1.975.706 299.142 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 543.832 369.366 

Totale debiti verso imprese controllate 543.832 369.366 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 534.376 233.881 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 30.390 

Totale debiti tributari 534.376 264.271 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 26.454 20.068 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 26.454 20.068 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 24.614 384.011 

Totale altri debiti 24.614 384.011 

Totale debiti (D) 3.540.741 1.534.161 

E) RATEI E RISCONTI 256.899 242.025 

TOTALE PASSIVO 6.713.772 4.312.244 
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CONTO ECONOMICO 30-06-2021 30-06-2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.127.008 143.191 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 134.235 150.000 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 21.096 0 

Altri 25 151.370 

Totale altri ricavi e proventi 21.121 151.370 

Totale valore della produzione 1.282.364 444.561 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.932 4.406 

7) Per servizi 363.944 174.682 

8) Per godimento di beni di terzi 53.800 29.782 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 154.717 103.569 

b) Oneri sociali 35.651 20.607 

c) Trattamento di fine rapporto 10.891 9.029 

e) Altri costi 7.096 5.420 

Totale costi per il personale 208.355 138.625 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.713 77.198 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.207 2.566 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 39.052 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 112.972 79.764 

14) Oneri diversi di gestione 31.063 5.459 

Totale costi della produzione 778.066 432.718 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 504.298 11.843 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 17.125 1.318 

Totale interessi e altri oneri finanziari 17.125 1.318 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) (17.125) (1.318) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 487.173 10.525 

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

Imposte correnti 116.066 3.048 

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

116.066 3.048 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 371.107 7.477 

   

   

 

 RENDICONTO FINANZIARIO                               30-06-2021                               30-06-2020 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
OPERATIVA (METODO INDIRETTO) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 371.107 7.477 

Imposte sul reddito 116.066 3.048 

Interessi passivi/(attivi) 17.125 1.318 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 504.298 11.843 
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reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

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

  

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 73.920 79.764 

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 79.764 

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

39.052 0 

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

112.972 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 

617.270 91.607 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.499.586) (32.402) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.676.564 24.553 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 14.874 0 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

387.409 304.159 

Totale variazioni del capitale circolante netto (420.739) 296.310 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

196.531 387.917 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (17.125) (1.318) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 8.966 5.365 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (8.159) 4.047 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 188.372 391.964 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
D'INVESTIMENTO 

  

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (26.311) 0 

Disinvestimenti 0 8.609 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (232.288) (154.653) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (120.913) (2.091.100) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 (4.003) 

Disinvestimenti 68.628  

(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 d'investimento (B) (310.884) (2.241.147) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
DI FINANZIAMENTO 
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Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

27.267 2.625 

Accensione finanziamenti 218.689  

(Rimborso finanziamenti) 0 (171.184) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1 1.970.850 

(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) 245.957 1.802.291 

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

123.445 (46.892) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 48.428 61.324 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 5.529 5.114 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 53.957 66.438 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 169.173 13.040 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 8.229 6.506 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 177.402 19.546 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota Integrativa alla relazione semestrale al 30/06/2021 

 

PREMESSA 

La relazione semestrale chiusa al 30/06/2021 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.. 

 

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso del periodo 

La presente relazione semestrale è stata predisposta esclusivamente ai fini dell’inserimento della stessa nel 

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

Società alla quotazione su Euronext Growth Milan. 

Nel periodo in corso è iniziata l’attività propedeutica alla prospettata operazione di ammissione degli strumenti 

finanziari della Società su Euronext Growth Milan. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere la relazione semestrale 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 del periodo; 

• 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 del 

periodo; 

• 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 periodo. 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio: 

 

Postulato della prudenza 

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11, è stato seguito il principio 

della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella 

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

competenza. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci della relazione semestrale è stata effettuata nella 
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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.  

 

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 è stato 

indicato l'importo della voce corrispondente del periodo precedente. Per ciascuna voce del Conto Economico, 

al fine di migliorare la comparazione dei dati, sono stati considerati i valori al 30/06/2020. 

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. 
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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 

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità 

introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

In sede di redazione della relazione semestrale non si sono riscontrati errori rilevanti, commessi per uno o più 

esercizi precedenti. Tutti i fatti aziendali risultano correttamente trattati in base alle informazioni disponibili, sia 

nella loro rappresentazione qualitativa e che quantitativa. 

In particolare si è posta particolare attenzione: 

- su eventuali errori matematici 

- su eventuali errori di interpretazione dei fatti 

- su negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili 

 

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. 

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 al 20% e comunque 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. 
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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. 

Si riepilogano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate: 

 

Macchine di ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20% 

Mobili e arredi 15% 

 

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. 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte nella relazione semestrale al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel 

principio contabile OIC 28. 

 

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 

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. 

 

Operazioni con retrocessione a termine 

Si espongono ove presenti, distintamente per ciascuna voce, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 6-ter, 

le operazioni di credito e debito che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 756.890 (€ 596.315 nel precedente esercizio). 

 

L’aliquota di ammortamento per il complesso delle immobilizzazioni immateriali è fissata al 20%. 

 

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

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Totale 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 2.661 21.500 750.217 30.000 0 804.378 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

532 4.300 203.231 0 0 208.063 

Valore di bilancio 2.129 17.200 546.986 30.000 0 596.315 
Variazioni 
nell'esercizio       

Ammortamento 
dell'esercizio 

266 2.150 69.297 0 0 71.713 

Altre variazioni 0 0 0 0 232.288 232.288 
Totale variazioni (266) (2.150) (69.297) 0 232.288 160.575 
Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 2.661 21.500 750.217 30.000 232.288 1.036.666 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

798 6.450 272.528 0 0 279.776 

Valore di bilancio 1.863 15.050 477.689 30.000 232.288 756.890 
 

Si specifica che La Società nel corso del periodo in esame 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 

Nello specifico l’importo iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni in corso e acconti fa riferimento al software 

per la gestione dei crediti fiscali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 43.644 (€ 19.540 nel precedente esercizio). 

 

Le aliquote di ammortamento sono in dettaglio così composte: 

Macchine di ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 20%; 

Mobili e arredi 15%. 

 

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

 
  Altre Totale 
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immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio   

Costo 27.420 27.420 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

7.880 7.880 

Valore di bilancio 19.540 19.540 
Variazioni 
nell'esercizio   

Ammortamento 
dell'esercizio 2.207 2.207 

Altre variazioni 26.311 26.311 
Totale variazioni 24.104 24.104 
Valore di fine 
esercizio   

Costo 53.732 53.732 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

10.088 10.088 

Valore di bilancio 43.644 43.644 
 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 43.644 è così composta: 

Attrezzatura varia e minuta € 281 

Mobili e Arredi € 26.382 

Macchine uff. elett. ed elettromecc. € 15.114 

Apparecchi telefonici € 1.867 

 
Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso 

Qui di seguito è specificato il costo originario: 

Altri beni ammortizzabili € 2.064 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.207.000 (€ 2.191.000 nel 

precedente esercizio) 

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

 

  
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore al 
31.12.2020   

Costo 2.191.000 2.191.000 
Valore di 
bilancio 

2.191.000 2.191.000 

Variazioni nel 
periodo   

Incrementi per 
acquisizioni 16.000 16.000 

Totale variazioni 16.000 16.000 
Valore al 
30.06.2021 

  

Costo 2.207.000 2.207.000 
Valore di 
bilancio 

2.207.000 2.207.000 
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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. 

Le acquisizioni sono relative alle seguenti società: 

 

Marea startup innovativa € 1.000 

Odd Risk € 10.000 

Finanza.tech Direct funds € 5.000 

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 138.818 (€ 33.905 nel precedente periodo). 

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

 

  
Importo 

nominale iniziale 
Valore netto 

iniziale 

Altri movimenti 
incrementi/(decre

menti) 

Importo 
nominale finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate esigibili 
entro periodo successivo 

18.125 18.125 104.913 123.038 123.038 

Depositi cauzionali in denaro 
esigibili entro periodo successivo 15.780 15.780 0 15.780 15.780 

Totale 33.905 33.905 104.913 138.818 138.818 
 
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

 

  
Valore al 

31.12.2020 
Variazioni nel 

periodo 
Valore al 

30.06.2021 

Quota 
scadente entro 

il periodo 

Quota 
scadente oltre 

il periodo 

Di cui durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 

18.125 104.913 123.038 123.038 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
altri 15.780 0 15.780 15.780 0 0 

Totale crediti immobilizzati 33.905 104.913 138.818 138.818 0 0 

 

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) 
Finanza.Tech Srl Salerno 05890600652 
FT Consulting Srl Salerno 05505880657 
Ft Broker Spa Salerno 14035771006 
CM Tech Spa Milano 10820830965 
Marea startup Salerno 05855010657 
Odd risk Salerno 05855010651 
Finanza tech. 
Direct fund 

Milano 11712450961 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

http://www.finanza.tech/
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Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.308.846 (€ 1.267.727 nel precedente periodo). 

La composizione è così rappresentata: 

 

  
Esigibili entro il 

periodo successivo 
Esigibili oltre il  

periodo 
Valore nominale 

totale 
(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 3.084.873 0 3.084.873 39.052 3.045.821 
Crediti tributari 253.784 0 253.784  253.784 
Verso altri 9.241 0 9.241 0 9.241 
Totale 3.347.898 0 3.347.898 39.052 3.308.846 
 

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 al 

31.12.2020 
Variazione nel 

periodo 
Valore al 

30.06.2021 

Quota 
scadente entro 

il periodo 

Quota 
scadente oltre 

il periodo 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 585.287 2.460.534 3.045.821 3.045.821 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

15.850 (15.850) 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

248.253 5.531 253.784 253.784 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 418.337 (409.096) 9.241 9.241 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

1.267.727 2.041.119 3.308.846 3.308.846 0 0 

 
  

Di seguito si riportano i dettagli dei crediti tributari iscritti nell’attivo circolante 

- Credito Ricerca e Sviluppo € 243.120; 

- Credito d’imposta recupero patrimonio edilizio € 2.544; 

- Altri € 8.120. 

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non si rilevano nella relazione semestrali dati relativi a crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo 

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 81.172 (€ 149.800 nel precedente esercizio). 

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

 

  Valore al 31.12.2020 Variazioni nel 
periodo 

Valore al 30.06.2021 

Altri titoli non immobilizzati 149.800 (68.628) 81.172 
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 149.800 (68.628) 81.172 

 

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio della composizione della voce: 

- Quote fondi comuni di investimento € 31.172 
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- Titoli polizza vita Banca Sella € 25.000 

- Fondo comune di investimento Sella € 25.000 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 177.402 (€ 53.957 nel precedente periodo). 

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

 

  Valore al 31.12.2020 Variazione nel periodo Valore al 30.06.2021 
Depositi bancari e postali 48.428 120.745 169.173 
Denaro e altri valori in cassa 5.529 2.700 8.229 
Totale disponibilità liquide 53.957 123.445 177.402 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura della relazione semetrale è pari a € 2.877.095 (€ 2.505.987 nel 

precedente periodo). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante il periodo dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

  
Valore al 

31.12.2020 
Altre 

destinazioni 
Riclassifiche Risultato di 

periodo 
Valore al 

30.06.2021 
Capitale 50.000 0 0  50.000 
Riserva legale 7.894 0 0  7.894 
Altre riserve      

Varie altre riserve 1.978.743 0 1  1.978.744 
Totale altre riserve 1.978.743 0 1  1.978.744 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 

234.624 234.726 0  469.350 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 234.726 (234.726) 0 371.107 371.107 

Totale Patrimonio 
netto 

2.505.987 0 1 371.107 2.877.095 

 
  
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni del periodo precedente delle voci del patrimonio netto: 

 

  
Altre 

destinazioni Riclassifiche 
Risultato di 

periodo 
Valore al 

30.06.2021 
Capitale 0 50.000  50.000 
Riserva legale 0 7.894  7.894 
Altre riserve     

Varie altre riserve 0 1.978.743  1.978.743 
Totale altre riserve 0 1.978.743  1.978.743 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 234.624 0  234.624 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 0 0 234.726 234.726 

Totale Patrimonio 
netto 234.624 2.036.637 234.726 2.505.987 

 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda 
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alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri 
vincoli statutari  E: altro 

 

  Importo Origine/natura 

Possibilità 
di 

utilizzazio
ne 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 
per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 

per altre ragioni 

Capitale 50.000  Apporti dei 
soci/Capitale 

 B 0 0 

Riserva legale 7.894 Utili/riserva di utili  A,B 0 0 
Altre riserve      

Varie altre riserve 1.978.744  Rivalutazione 
partecipazione/utili   0 0 

Totale altre riserve 1.978.744     0 0 
Utili portati a nuovo 469.350  Utili/riserva di utili  A,B,C 0 0 
Totale 2.505.988   0 0 
 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 39.037 (€ 30.071 

nel precedente periodo). 

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

 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore al 31.12.2020 30.071 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nel periodo 10.888 
Altre variazioni (1.922) 
Totale variazioni 8.966 
Valore al 30.06.2021 39.037 

 

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 nel periodo di riferimento della 

presente relazione semestrale, si specifica che anche la quota di TFR accantonato è calcolata sulla base di 

quanto effettivamente maturato alla data del 30.06.2021. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.540.741 (€ 1.534.161 nel precedente periodo). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  Valore al 31.12.2020 Variazioni nel periodo Valore al 30.06.2021 
Debiti verso banche 166.695 (42.460) 124.235 
Debiti verso altri finanziatori 30.608 280.916 311.524 
Debiti verso fornitori 299.142 1.676.564 1.975.706 
Debiti verso imprese controllate 369.366 174.466 543.832 
Debiti tributari 264.271 270.105 534.376 
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 20.068 6.386 26.454 

Altri debiti 384.011 (359.397) 24.614 
Totale 1.534.161 2.006.580 3.540.741 
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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 e nello specifico di seguito se ne dettaglia la composizione. 

 

La voce debiti tributari accoglie le seguenti voci: 
 
Debiti tributari per IRES € 142.960,00  

Debiti tributari ires ante 2019 € 25.492 

Debiti tributari per IRAP € 20.862  

Erario conto IVA € 102.772  

Debito iva anni precedenti € 64.827  

Debiti tributari iva ante 2019 € 47.583 

Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato € 88.858  

Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo € 14.126  

Debiti Tributari Rateizzati € 5.434  

Debiti per sanzioni su rateizzazioni € 21.462 

 
La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale accoglie le seguenti voci: 
 

Debiti verso INPS € 19.355  

Debito INPS Co.Co.Co. € 5.879  

Debiti verso INAIL € 440 

Debiti v/EBTER € 103  

Debit v/fondo EST € 300  

Debiti v/QUAS € 377 

  

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 al 

31.12.2020 
Variazione nel 

periodo 
Valore al 

30.06.2021 

Quota 
scadente entro 

il periodo 
successivo 

Quota 
scadente oltre 

il periodo 
successivo 

Debiti verso banche 166.695 (42.460) 124.235 34.387 89.848 
Debiti verso altri finanziatori 30.608 280.916 311.524 293.290 18.234 

Debiti verso fornitori 299.142 1.676.564 1.975.706 1.975.706 0 

Debiti verso imprese controllate 369.366 174.466 543.832 543.832 0 

Debiti tributari 264.271 270.105 534.376 479.237 55.139 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 20.068 6.386 26.454 26.454 0 

Altri debiti 384.011 (359.397) 24.614 24.614 0 

Totale debiti 1.534.161 2.006.580 3.540.741 3.377.520 163.221 

 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non si rilevano nella relazione semestrali dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo 

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 256.899 (€ 242.025 nel precedente 

periodo). 

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 

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

 

  Valore al 31.12.2020 Variazione nel periodo Valore al30.06.2021 
Ratei passivi 165 14.874 15.039 
Risconti passivi 241.860 0 241.860 
Totale ratei e risconti passivi 242.025 14.874 256.899 

 

Composizione dei risconti passivi: 

 
Descrizione Importo 
Risconto passivo cred. imp. R&S 
2019 50.863 

Risconto passivo cred. imp. R&S 
2020 

190.997 

Totale 241.860 
 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

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 al 30.06.2020  Variazione   Valore al 30.06.2021  

        

Finance  €                                        76.088,22   €      1.008.755   €               1.084.843  

Core Match  €                                        76.088,22   €         431.804   €                   507.892  

Tax Credit  €                                                      -     €         576.951   €                   576.951  

     €                    -      

Business Information  €                                        61.103,00  -€           49.444   €                     11.660  

Reportistica    €                 288   €                           288  

Software  €                                        61.103,00  -€           49.732   €                     11.372  
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     €                    -      

Finance Accelerator  €                                          6.000,00   €           24.505   €                     30.505  

Consulenza  €                                          6.000,00   €           24.505   €                     30.505  

        

Totale  €                                     143.191,22   €         983.817   €               1.127.008  

    
 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 21.121 

(€ 151.370 nel precedente periodo). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
  Valore al 30.06.2020 Variazione nel periodo Valore al 30.06.2021 
Contributi in conto esercizio 0 21.096 21.096 
Altri    

Sopravvenienze e insussistenze attive 1.372 (1.357) 15 
Canoni di fitto a terzi per nolo 
piattaforma informatica 

150.000 (150.000) 0 

Altri ricavi e proventi (2) 12 10 
Totale altri 151.370 (151.345) 25 
Totale altri ricavi e proventi 151.370 (130.249) 21.121 

 

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 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 363.944 

(€ 174.682 nel precedente periodo). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore al 30.06.2020 Variazione nel periodo Valore al 30.06.2021 
Energia elettrica 393 702 1.095 
Acqua 101 (35) 66 
Servizi e consulenze tecniche 104.405 88.316 192.721 
Compensi agli amministratori 13.920 (13.920) 0 
Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 0 58.548 58.548 

Pubblicità 1.040 54.071 55.111 
Spese e consulenze legali 14.980 (2.013) 12.967 
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 14.079 1.983 16.062 

Spese telefoniche 2.297 390 2.687 
Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 1.108 2.543 3.651 

Spese di rappresentanza 1.630 3.955 5.585 
Spese di viaggio e trasferta 20.729 (7.947) 12.782 
Spese di aggiornamento,formazione e 
addestramento 0 2.628 2.628 

Altri 0 41 41 



 HOLDING.TECH S.P.A.  

Relazione semestrale al 30/06/2021  Pag.21 di 23 

Totale 174.682 189.262 363.944 
 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 53.800 (€ 29.782 nel precedente periodo). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore al 30.06.2020 Variazione nel periodo Valore al 30.06.2021 
Affitti e locazioni 16.364 21.484 37.848 
Royalties, diritti d'autore e brevetti 0 886 886 
Altri 13.418 1.648 15.066 
Totale 29.782 24.018 53.800 
 

Oneri diversi di gestione 

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

31.063 (€ 5.459 nel precedente periodo). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore al 30.06.2020 Variazione nel periodo Valore al 30.06.2021 
Imposte di bollo 558 (143) 415 
Diritti camerali 0 155 155 
Abbonamenti riviste, giornali ... 0 608 608 
Altri oneri di gestione 4.901 24.984 29.885 
Totale 5.459 25.604 31.063 
 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Valore al 30/06/2020 Variazioni Valore al 30/06/2021 

(1.318) (15.908) (17.125) 

 
Altri oneri finanziari 

 

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari e postali 393 393 

Interessi passivi su finanziamenti 1.489 1.489 

Interessi pass. su debiti v/Erario 311 311 

Costi per associazione in partecipazioni 14.932 14.932 

Totale 17.125 17.125 

 
 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  Imposte correnti 
IRES 99.669 
IRAP 16.397 
Totale 116.066 
  

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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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

 

Dati occupazione Dati al 30.06.2021 

Quadri 1 

Impiegati 8 

Apprendisti 5 

Parasubordinati 1 

Totale 15 

 
 
 

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: 

 
Il compenso attribuito all’organo di controllo su base annuale è fissato in € 6.000 annui.  
 
 
 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

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

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

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

rilevabili nella presente relazione semestrale. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 
La Società ha intrattenuto nel corso del periodo al 30.06.2021 rapporti con le seguenti parti correlate che si 
sono conclusi a normali condizioni di mercato: 
 
- Ft Broker S.p.A..  -          codice fiscale 14035771006 
- Ft Consulting S.r.l.  -          codice fiscale 05505880657 
- Finanza tech S.r.l.       -          codice fiscale 05890600652 
 
 

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 al 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 
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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 che la Società incorporata è 

dotata di un asset 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.  

 

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 

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

 

Id. Misura Titolo Misura                     Intensità 

16615 COVID-19: Fondo di garanzia PMI 

Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

                    30.000 € 

   

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si rinviare al futuro periodo l’utile 

conseguito. 

 

L'Organo Amministrativo 

Dott. Nicola Occhinegro 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio  

intermedio al 30 giugno 2021 

 

All’Amministratore Unico della 

Holding.Tech S.p.A.  

 

Introduzione  

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa di 

Holding.Tech S.p.A. al 30 giugno 2021. L’Amministratore Unico è responsabile per la 

redazione del bilancio intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 

conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere una 

conclusione sul bilancio intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.   

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all‘International Standard on Review 

Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information performed by the Independent 

Auditor of Entity”. 

La revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste nell’effettuare colloqui, 

prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e 

contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una 

revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione 

contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, 

conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di 

tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 

contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio. 

  



 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione 

elementi che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio di Holding.Tech S.p.A. al 30 giugno 

2021, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile 

OIC 30.  

Altri aspetti 

Come evidenziato nella nota integrativa, Holding.Tech S.p.A. ha redatto il bilancio intermedio 

esclusivamente ai fini dell’inserimento dello stesso nel documento di ammissione relativo alla 

prospettata operazione di ammissione degli strumenti finanziari della Società alla quotazione 

sull’Euronext Growth Milan. 

Il bilancio intermedio di Holding.Tech S.p.A. per il periodo chiuso al 30 giugno 2020 non è stato 

sottoposto a revisione contabile, né completa né limitata. 

 

 

Milano, 16 novembre 2021 

 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Giuseppe Caroccia 

(Socio – Revisore legale) 

 

 

 


