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Bilancio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

-

-

1.653

-

2.514

-

4.167

-

-

-

1.145

964

1.145

964

5.312

964

-

-

43.324

70.590

43.324

70.590

3.795

45.137

3.795

45.137

3.482

6.000

3.482

6.000

50.601

121.727

-

-

270.315

217.782

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
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31/12/2018
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

31/12/2017
3

34

270.318

217.816

320.919

339.543

5.232

248

331.463

340.755

149.128

99.771

50.000

25.000

5.000

5.000

-

-

(1)

1

(1)

1

94.129

69.770

149.128

99.771

2.077

-

16.000

10.000

16.000

10.000

107.250

100.058

107.250

100.058

38.460

59.692

38.460

59.692

2.794

292

2.794

292

15.754

65.935

15.754

65.935

180.258

235.977

-

5.007

331.463

340.755

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.355.565

1.305.952

-

-

121.246

203.994

121.246

203.994

1.476.811

1.509.946

2.178

356

1.272.556

1.382.760

6.480

6.347

-

-

31.373

-

b) oneri sociali

9.542

-

c) trattamento di fine rapporto

2.077

-

42.992

-

-

-

1.455

-

548

925

-

5.948

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.003

6.873

14) oneri diversi di gestione

5.345

5.251

1.331.554

1.401.587

145.257

108.359

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilita' liquide

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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31/12/2018

31/12/2017

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

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

2

2

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

145.259

108.361

51.130

29.519

-

9.072

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

51.130

38.591

21) Utile (perdita) dell'esercizio

94.129

69.770

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al Importo al
31/12/2018 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

94.129

69.770

Imposte sul reddito

51.130

38.591

(2)

2

(69.770)

(99.302)

75.487

9.061

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul 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

2.077

Ammortamenti delle immobilizzazioni

2.003

6.873

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

4.080

6.873

79.567

15.934

27.266

52.130

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

7.192

21.042

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(4.984)

8.797

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(5.007)

5.007

7.532

96.534

31.999

183.510

111.566

199.444

2

2

(7.944)

(124.342)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)

(37.800)
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Importo al Importo al
31/12/2018 31/12/2017
Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(7.942)

(162.140)

103.624

37.304

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(730)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(5.622)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(6.352)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

25.000

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(69.770)

(99.302)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(44.770)

(99.302)

52.502

(61.998)

217.782

279.814

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

34
217.816

279.814

270.315

217.782

3

34

270.318

217.816

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425
del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza
e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il
principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono
stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura
contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono
stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.
2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, commi 4 e 5 del codice civile.
Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all'art.2423-bis c.2 del codice civile.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.
Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati
nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per
le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in
quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

3 esercizi

Altre immobilizzazioni immateriali

5 esercizi

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o
spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono
ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con
riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica
annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di
realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Mobilio

12% - 15%

Macchine d'ufficio elettroniche

20%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile
in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice
civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un
fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il
presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono
di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.
I risconti relativi ai servizi ricevuti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal
momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel
tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte
di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di
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dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è
stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di
un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine)
degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività
devono essere estinte.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 1.455, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 4.167.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

15.000

1.250

16.250

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.000

1.250

16.250
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Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

-

-

-

2.480

3.142

5.622

827

628

1.455

1.653

2.514

4.167

Costo

17.480

4.392

21.872

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.827

1.878

17.705

1.653

2.514

4.167

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 8.233; i fondi
di ammortamento risultano essere pari ad € 7.088.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

4.500

3.003

7.503

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.500

2.039

6.539

-

964

964

-

730

730

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
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Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

-

548

548

Totale variazioni

-

182

182

Costo

4.500

3.733

8.233

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.500

2.588

7.088

-

1.145

1.145

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice
civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un
fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il
presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono
di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine Quota scadente
esercizio
entro l'esercizio
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine Quota scadente
esercizio
entro l'esercizio

Crediti verso clienti

70.590

(27.266)

43.324

43.324

Crediti tributari

45.137

(41.342)

3.795

3.795

6.000

(2.518)

3.482

3.482

121.727

(71.126)

50.601

50.601

Crediti verso altri
Totale

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

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Italia

Crediti tributari Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
circolante
circolante

43.324

3.795

3.482

50.601

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità
liquide.
Valore di inizio
esercizio
depositi bancari e postali

Valore di fine
esercizio

217.782

52.533

270.315

34

(31)

3

217.816

52.502

270.318

danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

248

4.984

5.232

Totale ratei e risconti
attivi

248

4.984

5.232
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Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio.
Descrizione

Importo
esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

5.232

Totale

5.232

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art.
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio Altre variazioni Altre variazioni
esercizio
- Incrementi - Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

25.000

25.000

-

-

50.000

5.000

-

-

-

5.000

1

-

2

-

(1)

Utile (perdita)
dell'esercizio

69.770

-

69.770

94.129

94.129

Totale

99.771

25.000

69.772

94.129

149.128

Riserva legale
Varie altre
riserve
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Le azioni sottoscritte durante l'esercizio riguardano un aumento del capitale avvenuto mediante
sottoscrizione da parte dei soci delle azioni di nuova emissione, così come previsto dall'art. 2439 del
codice civile.
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti tre esercizi.
Descrizione

Importo

Capitale
Riserva legale
Varie altre riserve
Totale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

50.000 Capitale

Quota disponibile

B

-

5.000 Utili

B

-

(1) Utili

E

-

54.999

-

Quota non
distribuibile

54.999

Residua quota
distribuibile

-

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato.
Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

2.077

2.077

2.077

Totale

2.077

2.077

2.077
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali
informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Totale

Valore di fine Quota scadente
esercizio
entro l'esercizio

10.000

6.000

16.000

16.000

100.058

7.192

107.250

107.250

59.692

(21.232)

38.460

38.460

292

2.502

2.794

2.794

65.935

(50.181)

15.754

15.754

235.977

(55.719)

180.258

180.258

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti

Variazione
nell'esercizio

Altri debiti
Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante.

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

Debiti verso
fornitori

Acconti

Debiti verso
istituti di
previdenza e Altri debiti
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Debiti

talia

16.000

107.250

38.460

2.794

14.601

179.105

UE

-

-

-

-

1.153

1.153

16.000

107.250

38.460

2.794

15.754

180.258

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali
assistiti da garanzie reali.
Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti
passivi.
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio
7

(7)

Risconti passivi

5.000

(5.000)

Totale ratei e risconti passivi

5.007

(5.007)

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del
codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e
finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in
via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano
la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è
finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle
imposte direttamente connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi
sono iscritti per la quota maturata.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le
categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni diservizi

1.282.465

Ricerca e selezione

72.500

Collaboazione redazionale

600

Totale

1.355.565

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le
aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.355.565

Totale

1.355.565

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e
benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto,
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i
relativi costi sono iscritti per la quota maturata.
Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in
bilancio.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da
eventi di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza
eccezionali.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione
delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza
dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti
includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre
riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di
contabilizzazione civilistica.
Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda
le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella
situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha
avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10,
il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio
delle componenti non monetarie.
Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.
Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
2

2
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che
non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

Sindaci
240.000

2.100

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al
collegio sindacale.
Revisione legale dei conti
annuali
Valore

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

1.400

1.400

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le
eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Azioni sottoscritte Azioni sottoscritte
nell'esercizio,
nell'esercizio,
numero
valor nominale
Azioni ordinarie

50.000

1

Consistenza
finale, numero
50.000

Consistenza
finale, valor
nominale
50.000

Le azioni sottoscritte durante l'esercizio riguardano un aumento del capitale avvenuto mediante
sottoscrizione da parte dei soci delle azioni di nuova emissione, così come previsto dall'art. 2439 del
codice civile.
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18
codice civile.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice
civile.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna
informazione aggiuntiva.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società, nel corso dell’esercizio, ha posto in essere degli accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale; si ritiene, tuttavia che tali accordi non siano significativi e necessari ai fini della corretta
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico.
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte
in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come
segue l'utile d'esercizio:
• euro 5.000 alla riserva legale;
• euro 89.129 a nuovo.
Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al
31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

San Martino Buon Albergo (VR), 17/04/2019

Il Presidente
Dott. Federico Ferrarini
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018
Signori azionisti
Il bilancio dell’esercizio 2018 che l’Organo amministrativo sottopone al Vostro esame per
l’approvazione evidenzia un utile netto di 94.129 (utile netto di euro 69.770 nel 2017) dopo aver
accantonato imposte correnti per 51.130 ed aver eseguito ammortamenti per euro 2.003.
Nel periodo la società ha avuto un leggero aumento del fatturato delle prestazioni (da 1.305.952 del
2017 a 1.355.565 euro del 2018) e un incremento dell’Ebitda, nonostante l’aumento dei costi fissi di
struttura.
Nel corso dell’anno la società ha portato al suo interno la gestione della contabilità generale, del
controllo di gestione e il lavoro di segreteria assumendo una impiegata a tempo pieno e una
impiegata part time. L’organico quindi dell’ufficio è passato da zero a 1,5 dipendenti. Ha inoltre
portato avanti un forte processo di standardizzazione dei processi e delle procedure, come pure ha
messo le basi per una strutturata attività commerciale.
Sono stati fatti per la prima volta ingenti investimenti pubblicitari per promuovere il marchio e la
propria presenza sia sui mercati locali che quelli nazionali.
E’ stata creata una rete di partner per promuovere e sostenere il business nelle varie regioni italiane.
E’ stato quindi un esercizio che ha messo le basi per permettere un ulteriore sviluppo dei volumi,
fatto in maniera ordinata e strutturata.
E’ stata inoltre fatta la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni,
aumentando il capitale sociale da 25.000 euro a 50.000 euro.
In data 19.02.2019 la società ha ottenuto l’autorizzazione permanente alla ricerca e selezione del
personale, che va a sostituire quella provvisoria scaduta negli ultimi mesi del 2018.
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La società ha inoltre ampliato in questi ultimi anni il proprio business aggiungendo alla gestione
classica di turnaround e crisi aziendali, l’attività di sviluppo e riorganizzazione aziendale in realtà
solide e patrimonializzate.

SCENARI DI MERCATO E POSIZIONAMENTO
Il mercato del temporary management nel corso del 2018 ha dato segnali di sviluppo, ma rimangono
ancora molto grandi le potenzialità di crescita del mercato, soprattutto nell’area delle PMI.
La società nel 2017 si era posizionata al secondo posto tra le società italiane che si occupano a 360
gradi di temporary management, dietro solo una società italiana filiale di una multinazionale straniera,
che quindi gode delle sinergie internazionali. Di fatto nel 2017 si era posizionata come la prima
società italiana non controllata da multinazionali straniere.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Il Conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in euro).
Ricavi delle vendite
Produzione interna
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione operativa
Acquisti di beni
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo (MOL o
EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Margine operativo netto (MON o EBIT)
Risultato dell’area finanziaria
Risultato corrente
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Componenti straordinari
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31.12.2018
1.355.565

31.12.2017
1.305.952

Variazione
49.613

121.246
1.476.811
2.178
1.272.556
6.480
42.992
5.345
147.260

203.994
1.509.946
356
1.382.760
6.347

- 82.748
- 33.135
1.822
-110.204
133
42.992
94
32.028

2.003
145.257
2
145.259

6.873
108.359
2
108.361

- 4.870
36.898

145.259
51.130
94.129

108.361
38.591
69.770

36.898
12.539
24.359

5.251
115.232

36.898

Ne 2018 l’Ebitda dell’azienda passa dal 7,63% al 9,97%, mentre l’utile netto passa dal 4,62% del 2017
al 6,37% del 2018.
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI
Lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri funzionali della società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in euro).

Crediti commerciali
Altre partite attive
Totale attività correnti
Debiti verso fornitori
Altre passività correnti
Totale passività correnti
Capitale circolante netto
Capitale immobilizzato
Capitale investito lordo
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Altre passività a medio lungo termine
Capitale investito netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto

31.12.2018
43.324
12.509
55.833
123.250
57.008
180.258
- 124.425
5.312
-119.113

31.12.2017
70.590
51.385
121.975
110.058
130.926
240.984
- 119.009
964
- 118.045

Variazione
27.266
38.876
66.142
13.192
73.918
60.726
- 5.416
4.348
- 1.068

2.077

2.077

-

121.190

-

118.045

-

270.318
270.318
149.128

-

217.816
217.816
99.771

3.145

-

52.502
52.502
49.357

La società, per lo svolgimento della sua attività, non necessita di un capitale circolante. Gli
investimenti in capitale immobilizzato poi sono molto ridotti. Questo fa sì che il saldo banche sia
costantemente in attivo per valori significativi. Per tale ragione l’utile di esercizio viene normalmente
distribuito.
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI
La posizione finanziaria netta al 31.12.2018 è la seguente (in euro).
31.12.2018
270.318
3
270.321

31.12.2017
217.816
34
217.850

Variazione
52.502
31
52.471

Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve termine di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

0

0

0

Posizione finanziaria netta a breve termine

270.321

217.850

52.471

Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo termine di finanziamenti
Debiti finanziari a medio lungo termine

0

0

0

Attività finanziarie a medio lungo termine

0

0

0

Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine

0

0

0

270.321

217.850

52.471

270.321

217.850

52.471

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Posizione finanziaria netta
Fair value strumenti finanziari derivati attivi
Fair value strumenti finanziari derivati passivi
Posizione finanziaria netta adjusted

Dal punto di vista finanziario la società non ha impegni finanziari né a breve né a lungo termine,
come pure non utilizza strumenti finanziari derivati. Il saldo banche è attivo e in crescita.
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PRINCIPALI INDICATORI
Ai sensi dell’art. 2428 co. 2 c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra
quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.

Indicatori economici
Indici di redditività
ROI (Return on investment)
Risultato operativo/Capitale investito netto
Risultato operativo
Capitale investito netto (desumibile dal riclassificato funzionale
sopra riportato)

Anno
2018
-119%
145.257
-121.190

Anno
2017
-92%
108.359
-118.045

Il ROI (Return on investment) è il rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito netto. Poiché il
capitale investito risulta negativo, anche il ratio risulta negativo.
Esprime la redditività caratteristica del capitale investito netto, ove per redditività caratteristica si
intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste non ricorrenti e della pressione fiscale.
Come si può notare l’indice ha avuto un netto miglioramento.

Indicatori patrimoniali
Indici patrimoniali
Indipendenza finanziaria
Patrimonio netto/Totale passivo
Patrimonio netto
Totale passivo

Anno 2018
45%
149.128
331.463

Anno 2017
29%
99.771
340.755

L’indice di indipendenza finanziaria è il rapporto tra il patrimonio netto e il capitale acquisito di
un’azienda (totale passivo). Il rapporto può assumere valori compresi nell’intervallo 0 - 100% ed
indica l’indipendenza finanziaria dell’impresa, ovvero la solidità patrimoniale. Come si può vedere
l’indicatore segna un netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

Indicatori finanziari
Indici finanziari
Capitale circolante netto (CCN)
Attivo circolante – Passività correnti
Attivo circolante
Passività correnti

Anno 2018

Anno 2017

124.425

119.009

320.919
196.494

339.543
220.534
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Un CCN > 0 indica che le passività a breve trovano adeguata copertura nelle attività circolanti.
Un CCN < 0 indica che le passività correnti finanziano parte dell’attivo immobilizzato. Nel nostro
caso le passività correnti sono più che adeguatamente coperte dalle attività circolanti.
Cash flow
Utile + Ammortamenti
Utile
Ammortamenti

Indici finanziari

Anno 2018
96.132
94.129
2.003

Anno 2017
76.643
69.770
6.873

Il cash flow rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale e può essere calcolato a partire
dal Conto economico dell’impresa.
La società genera flussi di cassa positivi, in crescita rispetto all’anno precedente. Una cosa
interessante da notare è che a fronte dei flussi di cassa in crescita, il capitale circolante negativo
aumenta. In sostanza i flussi di cassa incrementativi non vengono assorbiti dal capitale circolante ma
rimangono a disposizione.
La società sta facendo investimenti in pubblicità e in strumenti operativi per migliorare la gestione
(licenze di programmi a cadenza annuale), ma vengono tutti spesati nell’anno. Gli investimenti con
effetto pluriennale sono marginali (5.312 euro al 31.12.2018).

RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA
I maggiori rischi ai quali la società è esposta riguardano possibili contestazioni sui lavori fatti. La
società per ovviare a tale rischio ha implementato un sistema di controllo e supervisione sui vari
lavori, e si è coperta mediante polizze assicurative.
Negli ultimi anni il fenomeno è stato in ogni caso assolutamente marginale e gestito senza
contenziosi legali.
Prendendo a riferimento gli ultimi tre anni i il valore totale dei lavori su cui si hanno avuto
contestazioni e si è transato sono stati pari al 1,75% del valore dei lavori eseguiti. Il valore delle
transazioni è stato pari allo 0,9% del fatturato complessivo.
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE
Le informazioni quantitative con riferimento alla composizione del personale possono riguardare, ad
esempio, i seguenti aspetti.
Composizione
Uomini (numero)
Donne (numero)
Età media
Anzianità lavorativa (anni)
Contratto
a
tempo
indeterminato
Contratto
a
tempo
determinato
Altre tipologie
Titolo di studio: Laurea
Titolo di studio: Diploma
Titolo di studio: Licenza
media
Uomini (numero)

Turnover
Contratto
a tempo
indeterminato
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Contratto
a tempo
determinato
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Altri

Dirigenti

1.1.2018

Quadri

Operai

Altre
categorie

Passaggi
di
categoria

31.12.2018

Impiegati
0
2
36
0,75
2

2
0
Dimissioni,
pensionamenti e
cessazioni

Assunzioni

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La società sta sviluppando una forte attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di lavoro
attraverso la fattiva collaborazione al centro di ricerca della Leading Business School. Gli
amministratori sono personalmente impegnati in questa attività.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
Si precisa che la società non detiene direttamente né indirettamente azioni proprie o di società
controllanti e che nel corso dell’esercizio non ha acquistato né alienato azioni proprie o di società
controllanti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La società sta raccogliendo nel corso del 2019 i frutti del grosso sforzo commerciale iniziato nel
2018.
Riteniamo che sia ragionevole aspettarsi un valore della produzione per l’anno 2019 superiore ai 2
milioni di euro, con un incremento del valore della produzione rispetto all’esercizio precedente del
34%, e un correlato aumento significativo dell’utile netto.

RISCHI FINANZIARI
L’impresa opera normalmente con modalità di pagamento anticipato, per cui se il cliente non paga si
interrompe immediatamente la missione, senza accumulare perdite. In questo modo la società ha
abbattuto drasticamente il rischio di insolvenza.
Nel corso degli ultimi tre anni le fatture non pagate sono state lo 0,1% del totale fatturato, pari a circa
5.000 euro. I clienti sono numerosi e quindi in ogni caso i rischio è suddiviso. Non ci sono
problematiche di rischio cambi in quanto la società vende i suoi servizi in euro.
La società avendo saldi banca attivi per cifre importanti non ha nessun rischio relativo a mutamento
delle politiche degli istituti di credito nei suoi confronti o rischi di aumento dei tassi bancari.
CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ
La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione di due componenti e ha un collegio sindacale
formato da tre componenti. Gli amministratori sono anche soci della società per il 100%.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federico Ferrarini
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Verbale dell’assemblea dei soci del 7/5/2019

Il giorno 7/5/2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea dei soci della società,
per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018

:

2. Varie ed eventuali
Assume la presidenza dell'Assemblea Ferrarini Federico, che
CONSTATA E DA' ATTO
che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria essendo presenti in proprio gli azionisti sotto
riportati e precisamente:
- Federico Ferrarini titolare di n. 27.500 azioni pari al 55% del capitale sociale
- Gian Andrea Oberegelsbacher titolare di n. 22.500 azioni pari al 45% del capitale sociale
che pertanto sono presenti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale
che è presente l’intero collegio sindacale
che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del
giorno e pertanto ne accettano la discussione.
Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad
assumere le funzioni di Segretario Gian Andrea Oberegelsbacher, che accetta.
Preliminarmente i soci danno atto di aver rinunciato ai termini di legge per il deposito dei documenti
presso la sede sociale, essendo già pienamente a conoscenza dei medesimi in quanto entrambi
componenti dell’organo amministrativo.
Prende quindi la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio di esercizio al 31/12/2018,
commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, la Nota Integrativa nonché il
risultato di esercizio in esame.
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio
chiuso al 31/12/2018 nel corso della quale il Presidente relaziona anche in merito alle prospettive
future della società.
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del
bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
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DELIBERA
di approvare il Bilancio al 31/12/2018 così come predisposto dall’Organo amministrativo.
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo
breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto
esplicitamente espresso,
DELIBERA
di destinare come segue l'utile d'esercizio:
-

•
•

euro 5.000,00 alla riserva legale
euro 89.129,00 a nuovo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
San Martino Buon Albergo (VR), 7/05/2019

Il Presidente
Ferrarini Federico

Il Segretario
Gian Andrea Oberegelsbacher
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
All’assemblea degli azionisti della società STUDIO TEMPORARY MANAGER S.p.A.
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art.
2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Studio Temporary
Manager S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

•

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

•

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

•

abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come 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.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della Studio Temporary Manager S.p.A. sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della Studio Temporary Manager S.p.A. al 31/12/2018, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Studio
Temporary Manager S.p.A. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Studio
Temporary Manager S.p.A. al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato
l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.
B 1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, svoltesi
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
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Durante le riunioni svolte abbiamo ottenuto, dagli amministratori delegati e dal responsabile
amministrativo, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e l’esame campionario dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
B 2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente
relazione.
B 3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori
in nota integrativa.
Verona, 20 aprile 2019
Il collegio sindacale
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