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Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento 715.123 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.284 9.381 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 38.418 

7) altre 1.025 2.800 

Totale immobilizzazioni immateriali 728.432 50.599 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 72 106 

3) attrezzature industriali e commerciali 217 403 

4) altri beni 4.607 2.858 

Totale immobilizzazioni materiali 4.896 3.367 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 524.980 0 

d-bis) altre imprese 2.150 2.150 

Totale partecipazioni 527.130 2.150 

2) crediti   

d-bis) verso altri 

esigibili oltre l'esercizio successivo 74 74 

Totale crediti verso altri 74 74 

Totale crediti 74 74 

Totale immobilizzazioni finanziarie 527.204 2.224 

Totale immobilizzazioni (B) 1.260.532 56.190 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze   

4) prodotti finiti e merci 2.953.151 2.703.964 

Totale rimanenze 2.953.151 2.703.964 

II – Crediti 

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.054.704 678.976 

Totale crediti verso clienti 1.054.704 678.976 

5-bis) crediti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 172.669 215.037 

Totale crediti tributari 172.669 215.037 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 304.075 8.482 

Totale crediti verso altri 304.075 8.482 

Totale crediti 1.531.448 902.495 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 4.395.405 2.873 

3) danaro e valori in cassa 15.548 243 

Totale disponibilità liquide 4.410.953 3.116 

Totale attivo circolante (C) 8.895.552 3.609.575 

D) Ratei e risconti 87.223 26.912 
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Totale attivo 10.243.307 3.692.677 

Passivo 

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 812.960 15.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.060.861 0 

IV - Riserva legale 3.000 3.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 576.551 374.385 

Versamenti in conto aumento di capitale 10.000 10.000 

Totale altre riserve 586.551 384.385 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 

Totale patrimonio netto 6.536.704 604.551 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.823 24.799 

D) Debiti   

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 345.451 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 345.451 

4) debiti verso banche 

esigibili entro l'esercizio successivo 655.617 360.013 

esigibili oltre l'esercizio successivo 283.103 380.571 

Totale debiti verso banche 938.720 740.584 

6) acconti 

esigibili entro l'esercizio successivo 672.830 568.864 

Totale acconti 672.830 568.864 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.819.638 1.237.096 

Totale debiti verso fornitori 1.819.638 1.237.096 

9) debiti verso imprese controllate 

esigibili entro l'esercizio successivo 157.461 0 

Totale debiti verso imprese controllate 157.461 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 26.146 93.018 

Totale debiti tributari 26.146 93.018 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

esigibili entro l'esercizio successivo 3.848 4.970 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.848 4.970 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 39.853 29.568 

Totale altri debiti 39.853 29.568 

Totale debiti 3.658.496 3.019.551 

E) Ratei e risconti 38.284 43.776 

Totale passivo 10.243.307 3.692.677 
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Conto economico 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.492.234 2.300.752 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 20.850 0 

altri 72.053 57.488 

Totale altri ricavi e proventi 92.903 57.488 

Totale valore della produzione 2.585.137 2.358.240 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.508.329 1.586.300 

7) per servizi 848.929 678.936 

8) per godimento di beni di terzi 4.784 13.016 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 60.434 75.257 

b) oneri sociali 18.326 23.060 

c) trattamento di fine rapporto 4.598 5.599 

Totale costi per il personale 83.358 103.916 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 182.298 3.407 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.192 1.116 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.305 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 188.795 4.523 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (249.187)  (388.776) 

14) oneri diversi di gestione 23.913 37.484 

Totale costi della produzione 2.408.921 2.035.399 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 176.216 322.841 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 3 1 

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1 

Totale altri proventi finanziari 3 1 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 65.118 46.785 

Totale interessi e altri oneri finanziari 65.118 46.785 

17-bis) utili e perdite su cambi  (5.544) 16.210 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (70.659)  (30.574) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 105.557 292.267 

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

imposte correnti 32.160 90.101 

imposte relative a esercizi precedenti 65 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.225 90.101 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 73.332 202.166 

Imposte sul reddito 32.225 90.101 

Interessi passivi/(attivi) 65.115 - 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
170.672 -

 
/minusvalenze da cessione 

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

Accantonamenti ai fondi 4.598 - 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 183.490 - 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
188.088 -

 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 358.760 - 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (249.187) - 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (375.728) - 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 582.542 - 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (60.311) - 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.492) - 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (206.968) - 

Totale variazioni del capitale circolante netto (315.144) - 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 43.616 - 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (65.115) - 

(Imposte sul reddito pagate) (32.225) - 

Altri incassi/(pagamenti) (19.574) - 

Totale altre rettifiche (116.914) - 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (73.298) - 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (2.721) - 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (860.131) - 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) (524.980) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.387.832) - 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 295.604 - 

(Rimborso finanziamenti) (285.458) - 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 5.858.821 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.868.967 - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.407.837 - 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.873 - 

Danaro e valori in cassa 243 - 
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.116 - 

    Disponibilità liquide a fine esercizio  
 

Depositi bancari e postali 4.395.405 2.873 

Danaro e valori in cassa 15.548 243 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.410.953 3.116 
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide pari 
a euro 4.410.953 deriva principalmente dall’aumento di capitale sociale offerto e 
sottoscritto per complessivi 5.007.360. 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è 

costituito, ai sensi dell’art. 2423 dallo stato patrimoniale di cui agli art. 2424 e 2424 bis C.C., dal 

conto economico di cui agli art. 2425 e 2425 bis C.C., dal rendiconto finanziario e dalla presente 

nota integrativa. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.  

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da 

altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi in materia.  

Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

della Società, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non si sono verificati casi che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe a quanto previsto 

dalle norme di legge. 

I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio sono conformi ai principi enunciati 

all'art. 2423 bis C.C. ed in particolare la valutazione delle voci è stata effettuata ispirandosi ai 

criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività aziendale.  

La valutazione delle singole voci è stata effettuata – così come previsto dall'art. 2423 bis del 

Codice Civile – anche tenendo conto della “funzione economica” degli elementi dell'attivo o del 

passivo considerato. La rilevazione e la presentazione delle voci sono effettuate tenendo conto 

della sostanza dell’operazione o del contratto sottostante. 

I criteri utilizzati sono quelli stabiliti dalle norme di legge per i bilanci d'esercizio, interpretate ed 

integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

I bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.   

 

Principi di redazione 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 

(art.2426 c.c.). 
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In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 

dell'attivo e del passivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, 

c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.2425 

del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 

che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare 

alcun adattamento. 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 

patrimoniale. 

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 

ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 

Si rileva inoltre che alla luce di quanto indicato nel paragrafo Eventi successivi alla chiusura 

dell’esercizio, il bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale. 

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
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comma 1, del codice civile. 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

 

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.   

Tuttavia si segnala che i crediti commerciali verso le controllate sono stati classificati nei crediti 

verso clienti così come i debiti di natura commerciale verso le controllate. 

 

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.   

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso 

di cambio vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di 

chiusura dell’esercizio sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.    

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di  acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, le quote di ammortamento sono state 

calcolate sulla base di un sistematico piano di ammortamento che tiene conto della residua 

possibilità di utilizzazione dei beni.  

I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato  

sono iscritti, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito 

determinato ai sensi dell'OIC 19 'Debiti'. 

In dettaglio: 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della 

loro utilità pluriennale e risultano parzialmente ammortizzati in un periodo di cinque anni e 
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riguardano principalmente i costi sostenuti per la quotazione alla borsa Italiana. 

Le altre immobilizzazioni immateriali includono le spese effettuate sui locali detenuti in locazione 

al fine di adeguarli alle esigenze della società e sono ammortizzate in funzione della durata dei 

relativi contratti. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 

accessori e i costi  direttamente imputabili al  bene   al  netto   degli  ammortamenti effettuati 

in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 

ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 

dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 

fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D. 

M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del  

50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che   si può 

ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie: 15% 

Impianti generici e specifici: 15% 

Arredamento: 15% 

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati: 20%; 

Autovetture 20%; 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo di acquisto inclusivo degli oneri 

accessori e  dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile come previsto 

dall'art. 2426 n. 1 del codice civile. 

  ATTIVO CIRCOLANTE 

Le rimanenze finali sono state inventariate e valutate al costo medio del periodo o, se  minore, 

al presumibile valore di realizzo. 

Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
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I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.   

Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale 

viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. 

Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di 

mercato, quest’ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal 

credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.   

Al 31 dicembre 2019 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato, e l’attualizzazione 

dei crediti non è stata effettuata in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. I crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, pertanto, sono 

esposti al presumibile valore di realizzo.   

DISPONIBILITA’ LUQUIDE 

Sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate dalla liquidità esistente nelle casse sociali 

alla data di chiusura del bilancio. Le disponibilità liquide detenute in valuta, qualora esistenti, 

vengono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

sono iscritti sulla base del principio della competenza temporale dei costi e dei proventi comuni 

a più esercizi. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili 

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

sulla base degli elementi a disposizione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 

di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

DEBITI: 

Si specifica che, secondo il nuovo documento OIC 19, il criterio del costo ammortizzato può non 

essere applicato laddove i suoi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta ex art. 2423 comma 4 c.c.. 

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. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale 
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COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 

dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

Imposte 

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 

normativa vigente. 

Le imposte anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i 

valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 

In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 

loro futuro recupero. 

Le attività per imposte anticipate, qualora presenti, sono rilevate nel rispetto del principio della 

prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che  si andranno 

ad annullare. Alla fine dell'esercizio non sono presenti imposte anticipate. 

Altre informazioni 

 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 

comma 1, del codice civile. 

La società appartiene al gruppo Gismondi 1754 SPA in qualità di capogruppo redige il bilancio 

consolidato di gruppo anche se non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91.
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali nella posta più significativa contengono Costi di impianto e di 

ampliamento, voce all'interno della quale sono stati riclassificati tutti i costi sostenuti dalla 

Società per la quotazione al mercato AIM avvenuta lo scorso 18 dicembre 2019. In data 25 

marzo 2020 abbiamo provveduto all'invio della documentazione relativa alla richiesta del 

credito di imposta previsto dalla normativa e per la quale riceveremo conferma degli importi e 

dei tempi entro il 30 aprile 2020. Nel caso i fondi stanziati risultassero sufficienti alla copertura 

di tutte le domande presentate la società avrà diritto al riconoscimento di un credito di imposta 

pari ad € 442.085. 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

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. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle 

svalutazioni. 

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 

182.116, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 728.432. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto: 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
Costi di impianto e 

di ampliamento 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 

acconti 

Altre   

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento) 

 
3.504 

 
8.305 

 
- 

 
26.028 

 
37.837 

Valore di bilancio 0 9.381 38.418 2.800 50.599 

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 

acquisizioni 
893.903 5.429 - - 899.332 

Ammortamento 

dell'esercizio 
178.780 1.561 - 1.775 182.116 

Altre variazioni - (965) - - (965) 

Totale variazioni 715.123 2.903 - (1.775) 716.251 

Valore di fine esercizio      

Valore di bilancio 715.123 12.284 0 1.025 728.432 
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Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali nella posta più significativa contengono Altre immobilizzazioni 

materiali, voce all'interno della quale sono stati riclassificati i costi sostenuti per arredare i 

negozi e che per l'esercizio 2019 risulta incrementata per un importo pari ad € 2.720. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto: 

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e 

macchinario 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.265 6.417 19.409 28.091 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
2.159 6.014 16.551 24.724 

Valore di bilancio 106 403 2.858 3.367 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 2.720 2.720 

Ammortamento dell'esercizio 34 186 971 1.191 

Totale variazioni (34) (186) 1.749 1.529 

Valore di fine esercizio     

Valore di bilancio 72 217 4.607 4.896 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 

rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 

sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori. 

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un 

legame durevole con le società o imprese partecipate. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto e non sono state svalutate perché non hanno 

subito alcuna perdita durevole di valore. 

Le immobilizzazioni finanziarie hanno subito un incremento derivante da: 

• In data 22.05.2019 si è proceduto all'acquisto del 100% del capitale azionario della 

società Vivid s.a. pari ad un valore nominale di euro 88.515 e suddiviso in 100 azioni, 

tale società commercializza oggetti di gioielleria ed oreficeria. 

• In data 24.05.2019 presso il notaio Andrea Guglielmoni, atto n. 8630 rep. 18370, si è 

tenuta l'assemblea straordinaria della società avente quale ordine del giorno l'aumento 

del capitale sociale da euro 15.000  ad  euro  115.000  mediante  il  conferimento  da   

parte   del   socio   del   100% della partecipazione in Stelle S.r.l., a tale scopo è stata 

predisposta una relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 del c.c nella quale alla società 
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Stelle S.r.l. veniva attribuito un valore pari ad euro 300.000. A seguito di tale operazione 

il capitale sociale è passato a 115.000 euro ed è stata costituita una riserva da 

conferimento per euro 200.000. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

 

 
Denominazione 

Città, se in 

Italia, o Stato 

estero 

Codice fiscale 

(per imprese 

italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile (Perdita) 

ultimo esercizio in 

euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a bilancio o 

corrispondente 

credito 

Stelle srl a 

socio unico 
Genova 01883350991 25.000 34.704* 319.946* 25.000 100,00% 300.000 

Vivid s.a. Svizzera  88.515 182.042* 1.364.093* 88.515 100,00% 224.980 

Totale        524.980 

* valori al 31-12-19 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 74 74 

Totale 74 74 

 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 2.150 

Crediti verso altri 74 

 Partecipazioni in imprese 
controllate 

Partecipazioni in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo - 2.150 2.150 

Valore di bilancio 0 2.150 2.150 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 524.980 - 524.980 

Totale variazioni 524.980 - 524.980 

Valore di fine esercizio    

Valore di bilancio 524.980 2.150 527.130 
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile 

Quote consorzio fidi 2.150 

Totale 2.150 

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 
 

Descrizione Valore contabile 

Depositi cauzionali 74 

Totale 74 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

 
Le giacenze di magazzino a fine esercizio ammontano ad euro 2.953.151 e sono costituite 

unicamente da merci oggetto dell'attività commerciale: 

 Descrizione 
Valori di 

inizio esercizio 
Variazioni 

Valori di fine 
esercizio 

Rimanenze merci e prodotti 2.703.964 249.187 2.953.151 

Totale 2.703.964 249.187 2.953.151 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo. 

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i 

crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 

Descrizione   

Crediti verso clienti   1.061.639 

Fatture da emettere                             -    

Fondo svalutazione crediti  -6.935 

Voce C.II.1   euro 1.054.704 

 

L'ammontare totale dei crediti verso clienti risulta aumentato rispetto all'esercizio precedente a 

causa dell'aumento del volume d'affari. 

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Si evidenzia che tra i crediti commerciali sono ricompresi i seguenti crediti verso le imprese 

controllate: 

• Stelle S.r.l. per un importo pari ad euro 428.841 

• Vivid SA per un importo pari ad euro 26.979 
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 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
678.976 375.728 1.054.704 1.054.704 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
215.037 (42.368) 172.669 172.669 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
8.482 295.593 304.075 304.075 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 902.495 628.953 1.531.448 1.531.448 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Area geografica Italia Extra Ue Unione europea fondo svalutazione Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 553.286 282.377 225.976 (6.935) 1.054.704 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 172.669 - - - 172.669 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 304.075 - - - 304.075 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.030.030 282.377 225.976 (6.935) 1.531.448 

 

Disponibilità liquide 
 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 

liquide: 

 

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

Depositi bancari e postali 2.873 4.392.532 4.395.405 

Denaro e altri valori in cassa 243 15.305 15.548 

Totale disponibilità liquide 3.116 4.407.837 4.410.953 

 
La variazione dell’esercizio è legata all’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia avvenuta 

in data 18 dicembre 2019. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 

Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. Si presentano di seguito le 

variazioni intervenute nella consistenza di tale voce. 

La principale voce si riferisce a costi sostenuti per le prenotazioni di importanti fiere del 

settore programmate nell'esercizio 2020 tra cui la fiera internazionale di Vicenza 2020. 

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

Ratei attivi 2 - 2 

Risconti attivi 525 86.696 87.221 

Totale ratei e risconti attivi 26.912 86.696 87.223 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  01/01/2018 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio 
31/12/2018 

Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 15.000 - -  15.000 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

- - -  - 

Riserva legale 3.000 - -  3.000 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 351.760 - 22.624  374.384 

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

10.000 - -  10.000 

Totale altre riserve 361.760 - -  384.384 

Utile (perdita) dell'esercizio 22.624 -22.624 - 202.166 202.166 

Totale patrimonio netto 379.760 -202.166 6.060.987 202.166 604.551 

      

  01/01/2019 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio 
31/12/2019 

Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 15.000 - 797.960   812.960 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

0 - 5.060.861   5.060.861 

Riserva legale 3.000 - -   3.000 

Altre riserve           

Riserva straordinaria 374.385 - 202.166   576.551 

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

10.000 - -   10.000 

Totale altre riserve 384.385 - 202.166   586.551 

Utile (perdita) dell'esercizio 202.166 -202.166 - 73.332 73.332 

Totale patrimonio netto 604.551 -202.166 6.060.987 73.332 6.536.704 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 812.960 versamenti dei soci B - 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 5.060.861 versamenti dei soci A B - 

Riserva legale 3.000 utili A B - 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 576.551 utili a b c 576.551 

Versamenti in conto aumento di capitale 10.000 versamenti dei soci a b - 

Totale altre riserve 586.551   576.551 

Totale 6.463.372   576.551 

Quota non distribuibile    576.551 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: 
altro 
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Il capitale sociale ammonta ad euro 812.960 e risulta interamente sottoscritto e versato, è 

composto da n. 1.564.800 azioni ordinarie per un controvalore in euro pari a 5.007.360 ed 

aventi un valore nominale pari a 0,2 euro ad azione. 

Le variazioni intervenute nell’esercizio si riferiscono a: 

✓ aumento del capitale sociale da euro 15.000  ad  euro  115.000, in data 24.05.2019 

presso il notaio Andrea Guglielmoni, atto n. 8630 rep. 18370, mediante  il  conferimento  

da   parte   del   socio   del   100% della partecipazione in Stelle S.r.l., a tale scopo è 

stata predisposta una relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 del c.c nella quale alla 

società Stelle S.r.l. veniva attribuito un valore pari ad euro 300.000. A seguito di tale 

operazione il capitale sociale è passato a 115.000 euro ed è stata costituita una riserva 

per euro 200.000. 

✓ aumento del capitale da euro 115.000 ad euro 500.000, in data 8.10.2019 presso il 

notaio Guglielmoni, mediante conversione  di un finanziamento soci pari ad euro 

551.460. A seguito di tale operazione il capitale sociale è passato ad euro 500.000 e la 

differenza pari ad euro 166.461 è andata ad incrementare la riserva sovraprezzo azioni. 

✓ aumento del capitale da euro 500.000 ad euro 812.960 a seguito della sottoscrizione 

dell’aumento deliberato in data 8.10.2019, in esecuzione alla suddetta delibera 

assembleare, il consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2019 e 13 dicembre 

2019 ha deliberato di fissare il prezzo puntuale di sottoscrizione delle azioni ordinarie 

destinate all’offerta in euro 3,20 cadauna di cui euro 0,20 a capitale sociale ed euro 3,00 

a titolo di sovrapprezzo, con conseguente emissione di massime n. 1.564.800 azioni a 

valere sul predetto aumento di capitale.  A seguito di tale operazione la riserva 

sovrapprezzo azioni è incrementata per euro 4.694.400. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai 

diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali 

e di legge in materia. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: 

"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato". 

L'utilizzo del fondo deriva dal cessato rapporto di lavoro per il pensionamento di un 

dipendente. 

Al termine dell'esercizio i dipendenti erano in numero di tre di cui due part time. 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 24.799 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.597 

Utilizzo nell'esercizio 19.573 

Totale variazioni (14.976) 

Valore di fine esercizio 9.823 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale in quanto si è ritenuto irrilevante 

l’effetto dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta ex art. 2423 comma 4. 

 

La voce debiti risulta costituita così come segue: 

Descrizione voci bilancio 
Importi esigibili 
entro esercizio 

successivo 

Importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

Valore  

    
Durata < 5 

anni 
Durata > 5 anni   

debiti v/soci  -                           -                              -      -  

debiti v/banche               655.617  
                      

283.103  
                         -              938.720  

acconti               672.830                           -                              -                 672.830 

debiti v/fornitori            1.819.638                           -                              -           1.819.638  

debiti v/controllate               157.461                           -                              -     157.461  

debiti tributari                 26.146                           -                              -                26.146  

debiti previdenziali                   3.848                           -                              -                  3.848  

debiti v/altri                 39.853                           -                              -                39.853  

  3.375.393                    283.103                          -    3.658.496 

Descrizione voci bilancio 
Valori di inizio 

esercizio 
Variazioni 

Valori di fine 
esercizio 

debiti v/soci 
                 

345.451  
-                     

345.451  
 -  

debiti v/banche 
                 

740.584  
                      

198.136  
                      

938.720  

acconti 
                 

568.864  
 

103.966                       
                                      

672.830 

debiti v/fornitori 
              

1.237.096  
                      

582.542  
                   

1.819.638  

debiti v/controllate                           -    
                      

157.461 
                      

157.461 

debiti tributari 
                   

93.018  
-                       

66.872  
                        

26.146  

debiti previdenziali 
                     

4.970  
-                         

1.122  
                          

3.848  

debiti v/altri 
                   

29.568  
                        

10.285  
                        

39.853  

  3.019.551   3.658.496 
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I debiti verso soci, a seguito dell'assemblea straordinaria tenutasi l'8 ottobre 2019 presso il 

notaio Andrea Guglielmoni, Rep. 18753 e Racc. 8910, il capitale sociale della società è stato 

aumentato a pagamento da euro 115.000,00 ad euro 500.000,00 con un sovrapprezzo di 

euro 166.461,00 utilizzando il debito verso soci che ammontava ad euro 551.461. 

La voce debiti verso banche fa riferimento per Euro 655.617 alla quota breve termine e per 

la rimanente parte pari ad Euro 283.103 alla quota dei finanziamenti a medio/lungo termine 

scadente oltre l'esercizio successivo. 

Gli acconti fanno riferimento a acconti ricevuti per la produzione di gioielli. I debiti verso 

controllate ammontano ad Euro 760.692 e fanno riferimento a: 

• 10.461 euro - finanziamento Vivid SA 

• 147.000 euro - finanziamento Stelle S.r.l. 

• 245.250 euro - acconto fornitura Vivid SA 

• 357.981 euro - acconto fornitura Stelle S.r.l. 

I debiti tributari sono essenzialmente relativi al saldo imposte IRES/IRAP e al debito per 

ritenute  verso professionisti. 

Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono ai debiti dovuti a fine anno 

per contributi su retribuzioni del personale e su compensi assimilati. 

La voce Altri debiti si compone di debiti vari per un importo complessivo pari a 39.853 euro.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Area geografica Italia Unione europea Paesi extra Ue Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0 

Debiti verso banche 938.720 - - 938.720 

Acconti 377.981 2.700 292.149 672.830 

Debiti verso fornitori 1.727.721 29.586 62.331 1.819.638 

Debiti verso imprese controllate 147.000 - 10.461 157.461 

Debiti tributari 26.146 - - 26.146 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.848 - - 3.848 

Altri debiti 39.853 - - 39.853 

Debiti 3.261.269 32.286 364.941 3.658.496 
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Ratei e risconti passivi 

La voce ratei e risconti passivi risulta così composta: 

  
Valori di inizio 

esercizio 
Variazioni 

Valori di fine 
esercizio 

Ratei passivi interessi 
                   

28.025  
                          

1.418  
                        

29.443  

Ratei passivi stipendi 
                   

15.751  
-                         

6.910  
                          

8.841  

  43.776   38.284 

 

 

 

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, 

nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.   

  

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi vendita 2.492.134 

Prestazioni di servizi 100 

Totale 2.492.234 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 
Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 874.186 

Ricavi unione europea 573.808 

Ricavi extra ue 1.044.240 

Totale 2.492.234 

 

La ripartizione dei ricavi per area geografica evidenzia il miglioramento sia del mercato 

europeo legato essenzialmente al incremento del fatturato del nostro franchisee a Praga e 

sia del mercato extra europeo legato fondamentalmente ad un incremento delle vendite nel 

mercato USA. 

 

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. 

 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce relativa ai “costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci”, si riferisce ai costi 

sostenuti per l'acquisto dei beni materiali utilizzati per la produzione aziendale e le spese 

direttamente imputabili all'acquisto di tali beni ed ammontano ad euro 1.508.329. 

 

Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano a euro 848.929 e rispetto all'esercizio precedente sono aumentati di 

169.993 euro, di seguito si riporta il dettaglio: 
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  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Lavorazioni di terzi 313.578 295.120 18.458 

Trasporti su acquisti 86.122 68.763 17.359 

Provvigioni passive 80.819 54.219 26.600 

Costi per mercati e fiere 62.490 911 61.579 

Assicurazioni 59.214 54.081 5.133 

Consulenze tecniche 37.765 19.214 18.551 

Viaggi e trasferte 33.504 25.633 7.871 

Emolumenti presidente consiglio amministrazione 30.186 30.188 -2 

Spese per convegni e corsi 23.204                          -    23.204 

Consulenze per social media e ufficio stampa 21.607 18.276 3.331 

Pubblicità 16.906 86.072 -69.166 

Ristoranti 10.548 2.147 8.401 

Consulenze amministrative 9.432 6.013 3.419 

Servizi vari commerciali 8.963 3.287 5.676 

Spese bancarie 5.798 4.779 1.019 

Compensi a revisori contabili 5.080                          -    5.080 

Spese rappresentanza 5.007                          -    5.007 

Contratti assistenza hardware e software 4.334 1.084 3.250 

Compensi al collegio sindacale 4.312                          -    4.312 

Costi vari 30.060 9.149 20.911 

Totale 848.929 678.936 169.993 

 

 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Tali costi sono soprattutto dalle locazioni passive di immobili, il dettaglio è il seguente: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Locazioni passive commerciali 3.524 3.519 5 

Affitto stand per fiere                          -    8.716 -8.716 

Noleggi vari 1.260 781 479 

Totale 4.784 13.016 -8.232 
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Costi per il personale 

La voce relativa al “costo per il personale” include il valore degli oneri totali relativi al lavoro 

subordinato sostenuto nell'esercizio comprensivo anche delle competenze maturate e non ancora 

liquidate (ferie, permessi, ecc) ed al 31 dicembre 2019 la voce ammonta ad euro 83.358. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce “Ammortamenti comprende il valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

per  euro 182.326  e delle immobilizzazioni materiali per euro 4.598. 

La voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" è 

costituita dall'accantonamento per rischi su crediti dell'esercizio, pari allo 0,5% del valore nominale 

dei crediti così come previsto dall'art 106  del  TUIR  ed ammonta ad euro 5.305. 

 

 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, presenza un 

saldo positivo di euro 249.187. 

Le variazioni intervenute nella voce , rispetto ai valori iniziali, sono dovute all'incremento del volume 

d'affari. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

La posta comprende le seguenti voci: 

  31/12/2019 31/12/2018 Varaiazioni 

Diritti doganali 11.379 9.825 1.554 

Sopravvenienze passive ordinarie                    3.240  22.051 -18.811 

Oblazioni 3.000 1.000 2.000 

Oneri vari 6.294 4.608 1.686 

Totale 23.913 37.484 -13.571 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Interessi ed altri oneri finanziari 

In tale voce, pari a Euro 65.118 sono ricompresi principalmente gli addebiti relativi agli interessi 

passivi maturati per la quota di competenza dell’anno, sui finanziamenti iscritti nella voce 

"debiti verso banche". 
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Utili e perdite su cambi 

In tale voce, pari a Euro 5.544 sono ricomprese le differenze di cambio negative per l'esercizio 

2019 . 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 
incidenza eccezionali 

 
Non sono stati registrati nell'esercizio costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

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

Le imposte sono state calcolate in base alla normativa fiscale vigente e rappresentano 

l'ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio ed 

ammontano complessivamente ad euro 32.160: 

• Ires per un importo pari ad euro 24.007 

• Irap per un importo pari ad euro 8.153 
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Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La voce relativa ai “costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci”, si riferisce ai costi 

sostenuti per l'acquisto dei beni materiali utilizzati per la produzione aziendale e le spese 

direttamente imputabili all'acquisto di tali beni. L’incremento dell'esercizio pari ad euro 

4.407.437 deriva principalmente dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale collegato alla 

quotazione alla Borsa Italiana. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

 

Dati sull'occupazione 

Nel corso dell'esercizio 2019 il numero dei dipendenti risulta pari ad 3 unità. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto: 

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 24.577 4.229 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione.. 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 87.045 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 87.045 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

La società il giorno 18 Dicembre 2019 si è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana. 

Nel processo di quotazione la società ha emesso numero 4.064.800 azioni ordinarie con una 

corrispondente emissione di 1.016.200 warrant. L'ammissione a quotazione è avvenuta in 

seguito a un collocamento di n. 1.564.800 azioni ordinarie per un controvalore in euro pari a 

5.007.360. 

Di seguito il dettaglio degli azionisti: 

 

Azionisti Numero azioni 
Percentuale 

detenuta 

Massimo Gismondi 2.500.000 61,50% 

Zeus Capital Alternative – Best Opportunities SIF 206.400 5,08% 

Mercato 
            

1.358.400  
33,42% 

Totale 4.064.800 100% 



v.2.11.0 GISMONDI 1754 SPA 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 30 

 

 

 

   

Warrant Numero azioni 
Percentuale 

detenuta 

Massimo Gismondi 625.000 61,50% 

Zeus Capital Alternative – Best Opportunities SIF 51.600 5,08% 

Mercato 
               

339.600  
33,42% 

Totale 1.016.200 100% 

La società contestualmente al processo di Quotazione ha collocato 1.016.200 Warrant (1 ogni 

4  azioni) che risultano così ripartiti: 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha rilasciato garanzie o fideiussioni di sorta neppure alle società controllate. La 

società non ha vertenze legali in corso di nessuna natura. La società non ha stipulato contratti 

di leasing finanziario. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 

destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 

ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447- bis, 

lettera b), c.c.. 

Informazioni su eventi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale 

Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti rilevanti che possano avere un impatto 

nel presente bilancio, ad eccezione della pandemia di COVID-19, già descritta in Relazione 

sulla Gestione. A tal proposito, l'impatto economico sulla Società derivante dalla situazione 

sopra descritta dipenderà in larga misura dalla durata della pandemia e dalle contromisure che 

saranno state attuate nei vari paesi dalle autorità pubbliche. A causa del verificarsi dei primi 

casi di Coronavirus in Europa - e in Italia in particolare - nel corso del mese di febbraio e marzo 

2020 sono state adottate da diversi Governi europei misure volte a contrastarne la diffusione. 

In particolare, il Governo italiano ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, successivamente integrato con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e successive integrazioni, che 

hanno introdotto misure via via più rigide che hanno determinati la sospensione temporanea 

dell’attività produttiva e commerciale. Si rileva inoltre che la nostra società si è adeguata a tutte  
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le prescrizioni connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, attivando tutti i presidi a tutela 

dei lavoratori dipendenti. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate che  sono  identificate  

soprattutto nelle società controllate, pur essendo rilevanti, sono state concluse  a normali 

condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di condizioni di pagamento). 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente ai sensi 

dell'art. 2423, co. 3, del Codice civile. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone 

di destinare il 5% a riserva legale e il 95% a riserva straordinaria. 

 
 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Azionisti, 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 31/12/2019 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. 

Genova 15 aprile 2020 

Il Presidente del CdA (Massimo Gismondi) 


