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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 183.026 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 183.026 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 50.137 0

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

96.000 144.000

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 97.693 7.413

5) avviamento 345.265 244.751

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali 589.095 396.164

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.133.659 1.167.638

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali 3.487 4.162

4) altri beni 313.517 220.543

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.450.663 1.392.343

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 99.071 100.000

b) imprese collegate 37.500 37.500

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 47.682 25.164

Totale partecipazioni 184.253 162.664

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli 89.495 65.495

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 273.748 228.159

Totale immobilizzazioni (B) 2.313.506 2.016.666

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione 445.853 259.313

4) prodotti finiti e merci 40.186 0

5) acconti - -

Totale rimanenze 486.039 259.313

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.790.451 4.418.671

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 6.790.451 4.418.671

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 10.342 11.495

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate 10.342 11.495

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.742

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 0 1.742

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.819 46.318

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.755 57.538

Totale crediti tributari 42.574 103.856

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 59.028

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.234 8.664

Totale imposte anticipate 16.234 67.692

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.154.625 1.338.656

esigibili oltre l'esercizio successivo 44.070 35.225

Totale crediti verso altri 2.198.695 1.373.881

Totale crediti 9.058.296 5.977.337

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 100 0

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 2.234 714

Totale disponibilità liquide 2.334 714

Totale attivo circolante (C) 9.546.669 6.237.364
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.897 0

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 1.897 0

Totale attivo 12.045.098 8.254.030

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 744.035 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 53.362 45.809

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 623.806 480.292

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 222.737 151.067

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 222.737 151.067

Totale patrimonio netto 1.643.940 1.177.168

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 210.747 240.099

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri 210.747 240.099

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 834.054 674.554

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.180.473 742.922

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.261.803 2.654.146
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Totale debiti verso banche 4.442.276 3.397.068

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.300.000 500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori 1.300.000 500.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.988.899 915.505

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 1.988.899 915.505

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 121 50.045

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 121 50.045

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 26.500 26.500

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate 26.500 26.500

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 682.563 508.111

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 682.563 508.111

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 167.013 131.413

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167.013 131.413

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.910 164.162

esigibili oltre l'esercizio successivo 32.835 26.334

Totale altri debiti 217.745 190.496

Totale debiti 8.825.117 5.719.138

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 531.240 443.071

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 531.240 443.071

Totale passivo 12.045.098 8.254.030
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 1.736.112 700.000

Totale fideiussioni 1.736.112 700.000

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 1.736.112 700.000

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.736.112 700.000
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.172.983 8.671.279

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 186.540 (703.872)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 8.190 64.413

altri 77.153 6.513

Totale altri ricavi e proventi 85.343 70.926

Totale valore della produzione 10.444.866 8.038.333

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 600.770 381.604

7) per servizi 4.556.679 3.101.503

8) per godimento di beni di terzi 204.316 155.561

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.968.487 2.634.846

b) oneri sociali 788.816 647.835

c) trattamento di fine rapporto 196.486 170.859

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 20.223 32.040

Totale costi per il personale 3.974.012 3.485.580

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 141.365 82.797

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.660 101.955

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

34.233 15.199

Totale ammortamenti e svalutazioni 297.258 199.951

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

(40.186) 4.663

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 6.500 6.500

14) oneri diversi di gestione 117.391 113.333

Totale costi della produzione 9.716.740 7.448.695

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 728.126 589.638

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 3.212 961

Totale proventi diversi dai precedenti 3.212 961

Totale altri proventi finanziari 3.212 961

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 270.364 222.812

Totale interessi e altri oneri finanziari 270.364 222.812

17-bis) utili e perdite su cambi (1.393) (239)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (268.545) (222.090)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 2.582 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni 2.582 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (2.582) 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 2.708 8.248

Totale proventi 2.708 8.248

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

45 13.560

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 0 9.472

Totale oneri 45 23.032

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2.663 (14.784)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 459.662 352.764

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

imposte correnti 214.818 102.331

imposte differite (29.351) 163.226

imposte anticipate (51.458) 63.860

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 236.925 201.697

23) Utile (perdita) dell'esercizio 222.737 151.067
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

presentiamo all'attenzione ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio di 
Esercizio al 31 dicembre 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 
dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, bilancio che chiude con un utile di 
esercizio di Euro 222.737.

 

La presente nota integrativa predisposta ai sensi art. 2427 Codice Civile è stata redatta a 
completamento dell'informativa risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Si informa inoltre che è stata predisposta la Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 
Codice Civile e che si è provveduto ad integrare il contenuto minimo ivi previsto con le 
indicazioni e le informazioni che sono state ritenute utili per una migliore comprensione 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Preliminarmente all'esposizione di dettaglio della informativa di bilancio si dà atto che:

a) lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti in conformità agli schemi 
previsti dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile;

b) i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. e 
non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio;

c) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2;

d) non si è proceduto alla suddivisione, al raggruppamento, all'aggiunta o all'adattamento 
di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, salvo quelle imposte 
dall'adattamento alle disposizioni dei D.Lgs. n. 5 e 6 del 2003;

e) nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di voci del bilancio 
dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio 
in corso.

f) non sono intervenuti rischi e perdite di competenza dell'esercizio conosciuti dopo la   
chiusura di questo;

g) si rileva che non esistono beni, tuttora nel patrimonio aziendale, per i quali sono state 
eseguite  rivalutazioni monetarie ai sensi delle varie leggi in materia;

h) le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività 
dell'impresa;

i) tutti gli importi in bilancio e in nota integrativa sono stati espressi in unità di Euro;

 

Attività svolte
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nell'ambito dello Smart government, quale leader nel mercato italiano della realizzazione di
sistemi informativi per il lavoro e la formazione, attraverso la realizzazione di progetti di 
sviluppo e conduzione dei sistemi SIL per la P.A., sia a livello centrale sia a livello locale;

nell'ambito dell'area New Media, attraverso lo sviluppo di sistemi basati su tecnologie 
innovative (sistemi multitouch, smartphone, tablet, interfacce gestuali, realtà aumentata) 
negli ambiti applicativi legati all'edutainment, alla cultura, al turismo, alla formazione 
interattiva, al marketing (digital signage);

nell'ambito della Ricerca e sviluppo, attraverso il coordinamento e la realizzazione di 
numerosi progetti sia a livello nazionale che europeo, negli ambiti della biomedicina e 
bioingegneria, dell'analisi di tossicità e neurotossicità delle sostanze, dell'analisi dei dati 
ambientali, delle tecnologie al servizio delle smart cities (logistica, trasporti, efficienza 
energetica).

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; 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.

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.

 

 

 

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del 
bilancio d'esercizio.

 

Criteri di valutazione - Art. 2427 c.c. comma1, n. 1

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

 

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento, così come i costi di sviluppo e gli oneri pluriennali, con
utilità pluriennale sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, negli esercizi futuri 
risultasse una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrebbe corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione 
verrebbe viceversa ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

 

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle aliquote applicate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, negli esercizi futuri 
risultasse una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrebbe corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi venissero   meno i presupposti della svalutazione 
verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa.

I beni di consumo così come quelli di scarso valore unitario e con un utilizzo limitato nel 
tempo sono stati ammortizzati interamente nell'esercizio.

 

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto e ridotte in caso di in caso 
di durevoli riduzione di valore del patrimonio netto delle società partecipate a seguito di 
perdite.
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Nel caso in cui il valore a bilancio di alcune partecipazioni risulti superiore alla 
corrispondente quota di patrimonio netto desunta dall'ultimo bilancio approvato tale valore 
viene mantenuto qualora attribuibile agli elementi dell'attivo della società partecipata (
immobilizzazioni materiali, magazzino e/o avviamento); il mantenimento del valore viene 
adeguatamente motivato nel commento della voce.

 

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
metodo del costo di acquisto.

 

Lavori in corso di esecuzione

Sia i lavori di esecuzione con tempo di realizzo inferiore all'anno, sia le commesse con 
tempo di realizzo superiore ai dodici mesi vengono valutate sulla base dei corrispettivi 
contrattuali maturati in funzione dello stato di avanzamento lavori.

L'iscrizione dei proventi tra le "rimanenze" ovvero tra i "ricavi" si basa sulla definitività della 
liquidazione dei corrispettivi stessi. Definitività che discende dalla avvenuta produzione 
degli effetti giuridici dell'accettazione relativi al passaggio della proprietà o del rischio.

 

Contributi in conto esercizio

Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere 
rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce 
della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della 
gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di 
riduzione dei relativi costi ed oneri. I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio
in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo 
all'esercizio al quale essi sono riferiti che coincide con la liquidazione degli stati 
avanzamento lavori. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in 
occasione di fatti eccezionali.

 

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio 
paese. Gli eventuali crediti iscritti in questa voce, sorti in valuta estera sono stati convertiti 
al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

La conversione al tasso di cambio a pronti a fine esercizio precede la valutazione al 
presunto valore di realizzo, ai sensi dell'art. 2426 n.8 codice civile . 

 

Debiti
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Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. Anche i debiti in valuta sono convertiti al cambio a pronti a fine anno.

 

Liquidità

I saldi dei conti correnti valutari e le disponibilità di cassa in valuta estera sono 
preliminarmente convertiti al tasso di cambio a fine esercizio.

 

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i
ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

 

 

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi 
di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte 
nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere.

 

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

Impegni, garanzie e rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale, 
indicando il reale rischio quando i valori nominali non rispecchiano l'impegno assunto. Gli 
impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non 
vengono indicati nei conti d'ordine ma adeguatamente commentati nella Nota Integrativa. I 
rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono indicati nelle note 
esplicative e danno luogo ad accantonamenti, secondo i criteri di congruità nei fondi rischi.
  I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella 
Nota Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi.

 

Rapporti con imprese controllanti, controllate e collegate
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Sono di natura commerciale se non diversamente indicato nel commento delle voci e 
regolati a condizioni di mercato.

 

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di
natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base 
alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere 
iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

 

Riconoscimento dell'utile o della perdita sui lavori in corso di esecuzione

L'utile o la perdita viene riconosciuto in base alla percentuale di avanzamento dei lavori, 
determinata in funzione dei  corrispettivi contrattuali eseguiti fino alla data di chiusura del 
bilancio.

 

 

Ammortamenti e spese di manutenzione

Le aliquote di ammortamento applicate che soddisfano il criterio della prudenza, seguono il
piano di ammortamento stabilito in linea con la stimata residua possibilità di utilizzo di 
ciascun cespite.

Le spese di manutenzione e di riparazione sono imputate direttamente al conto economico 
dell'esercizio in cui si sostengono, ad eccezione di quelle che rivestono natura 
incrementativa del valore del bene a cui si riferiscono.

 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo
le aliquote e le norme vigenti;

l'ammontare delle eventuali imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 0 183.026 183.026

Totale crediti per versamenti dovuti 0 183.026 183.026

In data 29 luglio 2013 è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria un aumento di 
capitale fino a un milione di Euro: alla data del 31 dicembre 2014 il Capitale Sociale risulta 
sottoscritto per Euro 744.035 e versato per euro 561.008.

 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 240.000 31.597 306.824 578.421

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

- 96.000 24.184 62.073 182.257

Valore di bilancio 0 144.000 7.413 244.751 396.164

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

62.671 - 121.625 150.000 334.296

Ammortamento 
dell'esercizio

12.534 48.000 31.345 49.486 141.365

Totale variazioni 50.137 (48.000) 90.280 100.514 192.931

Valore di fine esercizio

Costo 62.671 240.000 153.222 456.824 912.717

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

12.534 144.000 55.529 111.559 323.622

Valore di bilancio 50.137 96.000 97.693 345.265 589.095

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione 
della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

ETT S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 15 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



In dettaglio:

 

¢ I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non 
ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili nonché dai flussi di 
reddito previsti dal piano industriale triennale. L'incremento dei costi in oggetto sono legati 
agli investimenti di cui al progetto "P.O.R. Liguria (2007 - 2013) asse 1 innovazione e 
competitività, Azione 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria": il progetto da noi presentato era volto 
ad avviare - con il supporto finanziario offerto dal bando - una serie di investimenti per il 
potenziamento e l'innovazione della struttura sia produttiva che organizzativa, nonché degli
strumenti commerciali, che potessero supportare la crescita dell'azienda in termini di 
aumento di fatturato, di mercato (dal punto di vista del numero di clienti e aree geografiche 
dove ETT potrà essere presente con le sue soluzioni) e di diversificazione delle attività

 

¢ I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 
attività al costo di acquisto o di produzione. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un 
periodo di 5 esercizi.

In particolare sono stati iscritti in questa voce i costi sostenuti per l'acquisto delle librerie e 
dei codici sorgenti di un software proprietario. I benefici futuri per l'impresa, ritenuti almeno 
pari alla quota di ammortamento, sono stati calcolati in termini di ricavi diretti secondo l'OIC
24.

 

¢ I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto e sono ammortizzati sulla 
base della loro residua possibilità di utilizzazione. I costi imputati in questa voce sono 
relativi a licenze software per utilizzo interno e sono stati ammortizzati nell'esercizio con 
l'aliquota costante del 20%.

 

¢ L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale accoglie il costo sostenuto come goodwill a 
seguito dell'acquisto di un ramo aziendale dal Consorzio Fai Innovazione avente per 
oggetto la gestione di servizi innovativi basati sull'applicazione di tecnologie ICT al sistema 
dell'autotrasporto nazionale, nonché l'avviamento pagato nell'ambito del contratto di 
acquisto del ramo di azienda Esalab avente ad oggetto la fornitura di servizi, soluzioni e 
consulenze in materia di ict e e-government. In relazione all'acquisto del ramo di  azienda 
Esalab si rileva che nel 2014 è stato accertato in contradditorio tra le parti il 
raggiungimento dell'ultimo obiettivo di risultato concordato che ha fatto scattare l'obbligo di 
pagamento di ulteriori 150 mila euro di valore che è stato iscritto ad aumento del valore di 
avviamento.   In entrambi i casi, l'avviamento viene ammortizzato, con il consenso del 

, in quanto considerato coerente con il maggiore periodo di pay collegio sindacale,  entro un periodo di 10  esercizi
back dell'investimento, considerato la crisi economica che ha coinvolto l'economia mondiale.

 

Si precisa ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 3-bis), che non è stato necessario 
procedere a riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata 
indeterminata in quanto si è verificato costantemente l'utilità e la produttività delle 
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immobilizzazioni immateriale ed in particolare delle spese capitalizzate raffrontando il 
valore degli ammortamenti con i flussi di reddito previsti nel Piano Industriale triennale.

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.368.192 4.500 491.543 1.864.235

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

200.554 338 271.000 471.892

Valore di bilancio 1.167.638 4.162 220.543 1.392.343

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 152.068 152.068

Ammortamento dell'esercizio 33.979 675 59.094 93.748

Totale variazioni (33.979) (675) 92.974 58.320

Valore di fine esercizio

Costo 1.368.192 4.500 643.611 2.016.303

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

234.533 1.013 330.094 565.640

Valore di bilancio 1.133.659 3.487 313.517 1.450.663

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano 
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di 
competenza.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessuna 
immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni 
non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati solo i costi 
direttamente imputabili al prodotto.

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

 

Terreni e Fabbricati

Nella Voce è iscritto l'immobile di Genova, Via Sestri 37, acquistato nel 2008. 
L'immobile ospita la sede legale della Società nonché l'unità operativa più importante.
E' stata scorporata ed esclusa da ammortamento la parte imputata a costo del terreno
. L'immobile è gravato da una ipoteca a garanzia di un mutuo di finanziamento.
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Attrezzature

Le voci sono costituite da attrezzature per l'allestimento museale.

 

Altri beni

Le voci sono costituite dai costi sostenuti per l'acquisto di macchine elettroniche, di 
mobili e arredi e di macchine ordinarie d'ufficio. Le variazioni sono composte dalla 
sostituzione di macchine obsolete con processori di ultima generazione.

 

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; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentative della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio.

 

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

Fabbricati e costruzioni leggere                 3%

Impianti, macchinario                               15%

Attrezzature industriali e commerciali     15%

Mobili e macchine d'ufficio                     12%

 

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 100.000 37.500 - 137.500 65.495

Valore di bilancio 100.000 37.500 25.164 162.664 65.495

Variazioni nell'esercizio
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Incrementi per 
acquisizioni

5.321 - 25.100 30.421 24.000

Decrementi per 
alienazioni

6.250 - - 6.250 -

Svalutazioni - - 2.582 2.582 -

Totale variazioni (929) - 22.518 21.589 24.000

Valore di fine esercizio

Costo 99.071 37.500 47.682 184.253 89.495

Valore di bilancio 99.071 37.500 47.682 184.253 89.495

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), si da atto che la Società possiede  le 
seguenti partecipazioni in società controllate e collegate.

           

Xedum Srl

Società controllata

Tipo di controllo : maggioranza dei voti in assemblea

Ragione sociale: Xedum Srl

Sede legale: Genova, Via Sestri 37/2

Capitale Sociale: Euro 30.000

Patrimonio Netto dell'ultimo esercizio approvato (2013) : Euro 70.497

Risultato dell'ultimo esercizio approvato (2013):  Euro 4.890

Quota posseduta: 75,00%

Iscrizione a bilancio:  93.750

 

Ett Solutions Ltd

Società controllata

Tipo di controllo : maggioranza dei voti in assemblea

Ragione sociale: Ett Solutions Ltd

1 Turners Reach House, 8 - 10 Chelsea Embankment, London SW3 4LE,Sede legale:  UK.

Capitale Sociale: UK£ 100

Patrimonio Netto dell'ultimo esercizio approvato (2014) : UK£ 393

Risultato dell'ultimo esercizio approvato (2014):  UK£ 293

Quota posseduta: 95,00%

Iscrizione a bilancio:  Euro 121

 

Wavelab Srl
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Società controllata

Società neocostituita

Tipo di controllo : maggioranza dei voti in assemblea

Ragione sociale: Wavelab Srl

Sede legale: Milano, Viale Abruzzi 20

Capitale Sociale: Euro 10.000

Patrimonio Netto dell'ultimo esercizio non ancora approvato (2014) : Euro 10.000

Risultato dell'ultimo esercizio non ancora approvato (2014):  Euro  zero

Quota posseduta: 52,00%

Iscrizione a bilancio:  5.200

 

Società Cooperativa Focus

Società collegata

Tipo di collegamento: influenza dominante

Ragione Sociale: Società Cooperativa Focus

Sede legale: Genova, Via Nino Ronco 31,

Capitale Sociale: Euro 75.750,

Patrimonio Netto dell'ultimo esercizio approvato (2013): Euro  75.247

Risultato dell'ultimo esercizio approvato (2013): perdita di Euro 1.005

Quota posseduta:  33,00%

Iscrizione a bilancio: Euro 37.500

 

Xedum Srl

Ett possiede una quota pari al 75% del capitale sociale nella società Xedum Srl, 
avente sede a Genova e oggetto sociale la prestazione di servizi nel campo della 
comunicazione e dei media.

Ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 codice civile, si fa presente che la partecipazione 
è stata valutata al costo e che sebbene tale valore sia superiore al valore 
corrispondente alla frazione di patrimonio della partecipata dell'ultimo bilancio 
approvato (Bilancio al 31.12.2013; quota di Patrimonio Netto pari a Euro 70.497 x 
0,75 = 52.872), si è deciso di mantenere il valore di costo in quanto il minor valore 
non è da considerarsi durevole: i dati consuntivi del primo trimestre 2015 e 
previsionali dell'intero esercizio 2015 indicano un aumento significativo sia dei ricavi 
sia dei margini.

 

Ett Solutions Ltd
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E' stata costituita, nel corso dell'esercizio, una società limited di diritto inglese, con 
una partecipazione al capitale del 95% e capitale di 100 sterline. Ett partecipa al 
capitale con una quota pari al 95% del capitale sociale. L'oggetto della società è 
relativo allo sviluppo delle applicazioni museali in un contesto internazionale (Regno 
Unito, Stati Uniti d'America e Nord Europa).

Ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 codice civile, si fa presente che la partecipazione 
è stata valutata al costo (pari a euro 121) e che tale valore non è inferiore al valore 
corrispondente alla frazione di patrimonio della partecipata dell'ultimo bilancio 
approvato (Bilancio al 31.12.2014; quota di Patrimonio Netto pari a Euro 305 x 0,95 = 
290).

 

Wavelab Srl

E' stata costituita, nel corso dell'esercizio, una società a responsabilità limitata, con 
una partecipazione al capitale del 52% e capitale di 10.000 euro.

Partecipano al capitale con una quota pari al 48% del capitale sociale tre soci 
considerati strategici per lo sviluppo della società.

L'oggetto della società è relativo al mercato della comunicazione con nuovi sistemi di 
interfaccia.

Ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 codice civile, si fa presente che la partecipazione 
è stata valutata al costo (pari a euro 5.200) e che tale valore non dovrebbe essere 
inferiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio della partecipata del 
primo bilancio che sarà approvato (Bilancio al 31.12.2014; quota di Patrimonio Netto 
pari a Euro 10.000 x 0,52 = 5.200), essendo la società rimasta inattiva.

 

Le partecipazioni in imprese collegate, valutate al costo,  sono le seguenti:

 

Focus Scarl

La società cooperativa Focus si occupa di formazione, riqualificazione e orientamento
professionale nonché di consulenza alle imprese e agli Enti Pubblici nella selezione 
del personale, nella organizzazione delle risorse umane e nella ricerca finalizzata 
all'incremento del capitale umano nelle aziende.

Si segnala l'incremento di valore a seguito di un aumento di capitale deliberato e 
sottoscritto da Ett per la sua quota nel corso dell'esercizio.

Ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 codice civile, si fa presente che la partecipazione,
è stata valutata al costo e che tale valore pur essendo superiore al valore 
corrispondente alla frazione di patrimonio della partecipata dell'ultimo bilancio 
approvato (Bilancio al 31.12.2013; quota di Patrimonio Netto pari a Euro 75.247 x 
0,33 = 24.832) non è stato svalutato in quanto la perdita non è considerata di 
carattere durevole: i dati consuntivi del primo trimestre 2015 e previsionali dell'intero 
esercizio 2015 indicano un aumento significativo sia dei ricavi sia dei margini.

 

Le partecipazioni in altre imprese sono le seguenti:
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Consorzio Train

Il Consorzio Train si occupa, in particolare nel mezzogiorno d'Italia, di ricerca e 
sviluppo di tecnologie nel settore del trasporto innovativo, nonché del loro 
trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.), anche
utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali e comunitari.

 

Consorzio Si4life

Il Consorzio ha come scopo la creazione di un polo dell'innovazione 
scientifico-tecnologica per la ricerca di base, transnazionale e applicata con lo scopo 
di sviluppare ausili, prodotti protesici, strategie riabilitative e di re-training, 
metodologie didattiche, supporto aptico e architettonico, volti all'inserimento sociale e 
al mantenimento, conseguimento, recupero di abilità, autonomie, funzioni e qualità di 
vita nei disabili sensoriali, neuro motori, cognitivi e/o mentali e negli anziani.

 

Consorzio Via del campo Scrl

Il Consorzio gestisce il museo De André in Via del Campo a Genova.

 

Consorzio Stress Scrl

Il Consorzio Stress, primo distretto ad alta tecnologia sulle costruzioni sostenibili, ha 
l'obiettivo di valorizzare i livelli di competitività ed innovazione nel settore delle costruzioni, mediante la costituzione di un network attivo 
tra imprese, università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale campano.  Alle attività di ricerca e sviluppo, avviate con un 
investimento iniziale di 50 milioni di euro, partecipano l'Università di Napoli Federico II, l'Università del Sannio e numerose imprese 
nazionali operanti nel settore.

 

Altre partecipazioni

Ett detiene anche le seguenti partecipazioni di minor rilievo:

Consorzio Tecnomar,

Polo di Innovazione SA,

Consorzi Eurofidi e Fidimpresa e Retefidi (consorzi di garanzia).

Si segnala infine che Ett ha acquisito la qualità di socio nell'Associazione di scopo 
Tecnobionet.

La svalutazione riguarda il Consorzio Intertraining, consorzio chiuso avendo di fatto 
cessato l'attività.

 

Altri titoli

Si tratta delle seguenti quote

Fondi Unicredit: a garanzia di una linea di credito estero;

Fondi Bnl: costituiti a fronte della copertura finanziaria del Trattamento fine rapporto.
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Attivo circolante

Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 259.313 186.540 445.853

Prodotti finiti e merci 0 40.186 40.186

Totale rimanenze 259.313 226.726 486.039

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione, di durata stimata inferiore ai dodici mesi, sono relativi 
a prestazioni svolte in base a contratti di servizi contrattualizzati nell'esercizio.

Le rimanenze di lavori in corso di esecuzione sono stati valutate con il criterio della 
percentuale di completamento sulla base dei corrispettivi contrattuali ragionevolmente
previsti allo stato attuale, sulla base dei costi diretti sostenuti (acquisto hardware, 
personale, servizi esterni).

 

Prodotti finiti e merci

Le rimanenze di beni a fine esercizio sono state valutate al costo di acquisto.

 

 

 

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 4.418.671 2.371.780 6.790.451

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

11.495 (1.153) 10.342

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

1.742 (1.742) 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

103.856 (61.282) 42.574

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

67.692 (51.458) 16.234

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.373.881 824.814 2.198.695

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.977.337 3.080.959 9.058.296

Crediti verso clienti
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I singoli crediti verso clienti sono complessivamente iscritti secondo il loro presumibile
valore di realizzo, che corrisponde al loro valore nominale al netto del Fondo 
svalutazione crediti. Non risultano a fine esercizio crediti in valuta estera.

Si segnala che i crediti iscritti in bilancio sono vantati verso società o enti residenti in 
paesi privi del cosiddetto "rischio paese".

Il Fondo svalutazione crediti a fine esercizio è ritenuto capiente per coprire i rischi di 
insolvenza relativi ai crediti iscritti a bilancio a fine esercizio.

Il Fondo si è così movimentato nel corso dell'esercizio:

 

Fondo svalutazione crediti inizio esercizio 21.299

Utilizzo nell'esercizio 0

Accantonamento esercizio 34.233

Fondo svalutazione crediti fine esercizio 56.232

 

 

Crediti verso imprese controllate

E' iscritto un credito verso la società controllata Xedum Srl per euro 10.000 e uno 
verso Ett Solutions Ltd per euro 342: tali crediti sono regolati a condizioni di mercato. 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, che corrisponde in 
questo caso al valore nominale.

 

Crediti tributari

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo si riferiscono a un credito per imposta 
sostitutiva sul Tfr (euro 1.819) mentre quelli esigibili oltre l'esercizio, si riferiscono al 
credito generato dall'istanza di rimborso Ires, relativo ai costi del personale e 
assimilati del periodo 2007 - 2011: tale credito è stato ridotto a euro 40.755 per un 
rimborso parziale nell'esercizio.

 

Imposte anticipate

Il credito per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo, calcolate sulle 
perdite fiscali, è stato integralmente utilizzato nell'anno.

Il credito residuo, calcolato su variazioni fiscali temporanee in aumento, è considerato
esigibile (oltre l'esercizio) in base alle previsioni del piano industriale triennale.

 

Crediti verso altri
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I crediti verso altri, sono composti sostanzialmente dai crediti per ricavi generati 
dall'attività di ricerca, in grande parte già conclusi e rendicontati

I crediti esigibili oltre l'esercizio sono sostanzialmente composti da depositi cauzionali 
e da crediti per versamenti fatti a copertura del Fondo trattamento di fine mandato.

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), si rileva infine che non sono iscritti in 
bilancio crediti con durata residua superiore ai cinque anni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 0 100 100

Denaro e altri valori in cassa 714 1.520 2.234

Totale disponibilità liquide 714 1.620 2.334

Depositi bancari

L'importo è espresso al valore nominale e in euro.

 

Denaro e valori in cassa

Le disponibilità di denaro in cassa sono rappresentate da denaro contante depositato 
presso le casse delle diverse unità locali e sono iscritte per il loro effettivo importo. 
L'importo è in euro.

 

 

Ratei e risconti attivi

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

Altri risconti attivi - 1.897 1.897

Totale ratei e risconti attivi 0 1.897 1.897

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e 
del Patrimonio Netto.
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Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 500.000 - 244.035 744.035

Riserva legale 45.809 - 7.553 53.362

Altre riserve
Utili (perdite) portati a 
nuovo

480.292 - 143.514 623.806

Utile (perdita) dell'esercizio 151.067 151.067 222.737 222.737 222.737

Totale patrimonio netto 1.177.168 151.067 617.839 222.737 1.643.940

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 17), si dà atto che il Capitale Sociale era 
stato sottoscritto, alla data del 31 dicembre 2014, per Euro 744.034 (suddiviso in 
744.034 quote da Euro 1,00 ciascuna) e versato per euro 561.009.

Alla data di approvazione del progetto di bilancio il Capitale Sociale risultava 
sottoscritto per euro 784.038 e versato per euro 571.010.

Si dà atto che l'utile di esercizio precedente, pari a Euro 151.068 è stato così 
destinato dall'Assemblea di approvazione del bilancio 2013:

- Euro 7.553 a Riserva Legale, per una quota pari al 5% dell'utile di esercizio;

- Euro 143.514 a Riserva per utili portati a nuovo, per la differenza.

L'aumento di capitale deliberato fino a un milione di euro in data 29 luglio 2013 è stato
prorogato fino al 31 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 
2014.

 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci
del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione e di  distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

 

A) Patrimonio Netto   importo possibilità  
utilizzo

quota       
disponibile

utilizzi 3 es. precedenti

           perdite
altri

           

I       Capitale 744.035

II      Riserva di sovrapprezzo 0
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III     Riserva di rivalutazione 0

IV    Riserva legale 53.362 B 53.362

V     Riserva per azioni proprie 0

VI    Riserve statutarie 0

VII   Altre riserve

 - riserva straordinaria per utili 623.805 A-B-C 623.805

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX    Utile (perdita) d'esercizio 222.737  

Totale patrimonio Netto (A)   1.643.940   677.167 0 0

Quota non distribuibile per

 a) copertura perdite di esercizio 0

 b) riserva legale -53.362

 c) quota della riserva da utili su cambi non realizzati 0

 d) quota costi pluriennali non amm. (art. 2426 n. 5 cc.) -50.137

Residuo distribuibile     573.668    

Legenda

(*) Possibilità di utilizzo A = aumento capitale B = copertura perdite C = distribuzione soci

 

 

Si dà atto qui di seguito delle movimentazioni avvenute nelle voci di Patrimonio Netto 
nei tre esercizi precedenti:

 

A) Patrimonio Netto 2011 increm. decrem. 2012 increm. decrem. 2013 increm. decrem. 2014

I       Capitale 110.000 0 0 110.000 390.000 0 500.000 244.035 0 744.035

II      Riserva 
sovrapprezzo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III     Riserva  
rivalutazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV    Riserva legale 26.027 6.530 0 32.557 13.251 0 45.809 7.553 0 53.362
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V     Riserva azioni 
proprie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI    Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII   Altre riserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII  Utili (perdite) a 
nuovo

494.444
124.076 0 618.520 251.773 -390.000 480.292 143.514 0 623.805

IX    Utile (perdita) 
d'es.

130.606 265.024 -130.606 265.024 151.068 -265.024 151.068 222.737 -151.068 222.737

Totale patrimonio 
Netto (A)

761.076 395.630 -130.606 1.026.101 806.092 -655.024 1.177.169 617.839 -151.068 1.643.940

 

Si dà atto qui di seguito del regime fiscale del Capitale Sociale e delle Riserve:

 

Poste di P. Netto formate 
con

Utili di esercizio Apporti Riserve da Totale Apporti Utili es. Totale

ante 2007 dal 2008 dei Soci Rivalutaz. P. Netto dei Soci dal 2008 P. Netto

Capitale Sociale 390.000 354.035 744.035 744.035

Riserva Legale 6.885 46.477 53.362 53.362

Riserva per utili a nuovo 130.747 493.058 623.805 623.805

Risultato di esercizio 222.737     222.737     222.737

Totale Patrimonio Netto 137.632 1.152.271 354.035 0 1.643.938 1.643.940

 

 

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 240.099 240.099

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 29.352 29.352

Valore di fine esercizio 210.747 210.747
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Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la 
miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

 

Fondo per imposte anche differite

Sono iscritte in questa voce le imposte differite relative a variazioni fiscali in 
.diminuzione temporanee

Si segnala che non è stato ritenuto necessario iscrivere alcun Fondo di garanzia sia 
per l'assenza di claim da parte dei clienti sia per la presenza dell'assicurazione 
prodotti da parte dei fornitori di hardware.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 674.554

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 159.500

Totale variazioni 159.500

Valore di fine esercizio 834.054

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.

 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è variato:

per gli accantonamenti effettuati in conformità alla normativa vigente;

per l'utilizzo del fondo a seguito dell'uscita di alcuni dipendenti. 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società a fine esercizio verso 
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso banche 3.397.068 1.045.208 4.442.276

Debiti verso altri finanziatori 500.000 800.000 1.300.000

Debiti verso fornitori 915.505 1.073.394 1.988.899

Debiti verso imprese controllate 50.045 (49.924) 121

Debiti verso imprese collegate 26.500 - 26.500

Debiti tributari 508.111 174.452 682.563

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

131.413 35.600 167.013

Altri debiti 190.496 27.249 217.745

Totale debiti 5.719.138 3.105.979 8.825.117

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Debiti verso banche 802.711 802.711 4.442.276

Debiti verso altri finanziatori - - 1.300.000

Debiti verso fornitori - - 1.988.899

Debiti verso imprese controllate - - 121

Debiti verso imprese collegate - - 26.500

Debiti tributari - - 682.563

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 167.013

Altri debiti - - 217.745

Totale debiti 802.711 802.711 8.825.117

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), si dà atto che è iscritto in bilancio il 
mutuo di originari Euro 960.000, (residuo Euro 802.711) scadente l'11.07.2028, 
contratto con Banca Carige Spa per l'acquisto dell'immobile di Genova Sestri che 
ospita la sede sociale di Ett. Il mutuo ha durata residua superiore a cinque anni ed è 
assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile stesso.

 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale o di estinzione.

i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla 
data  in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.

In particolare, le passività   sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti 
sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili
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e perdite su cambi. L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine
esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in 
sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva 
legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una 
riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

 

Debiti verso Banche

I debiti verso banche, iscritti al loro valore nominale, sono tutti espressi in Euro e sono
così costituiti:

debiti a breve termine: Euro 2.180.473, di cui Euro 786.190 per rate di mutuo scadenti
entro l'esercizio successivo;

debiti  a medio lungo termine: Euro 2.261.803 scadenti oltre l'esercizio successivo,  di
cui Euro 754.711 relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di 
Genova, dove ha sede la Società.

 

Debiti verso altri Finanziatori

I debiti verso altri finanziatori, iscritti al loro valore nominale, sono tutti espressi in 
Euro e sono costituiti dal valore di due cambiali finanziarie di euro 650.000 ciascuna 
per un totale di euro 1.300.000, scadenti rispettivamente il 31.03.2015 e il 12.08.2015
e collocate entrambe sul mercato Extra Mot Pro di Borsa Italiana.

 

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori sono iscritti al loro valore nominale. Non risultano debiti in valuta
estera iscritti a bilancio a fine esercizio.

 

Debiti verso imprese controllate

E' iscritto un debito verso la società controllata Ett Solutions Ltd, regolato a condizioni
di mercato. Il debito è iscritto a valore nominale.

 

Debiti verso imprese collegate

E' iscritto un debito verso la società collegata Focus Scrl, di natura commerciale e 
regolato a condizioni di mercato. Il debito è iscritto a valore nominale.

 

Debiti tributari

Si segnala che nella voce debiti tributari è compreso il debito verso l'Erario per Ires, 
Irap, Iva di cui una parte in sospensione per fatture emesse alla Pubblica 
Amministrazione, nonché per ritenute d'acconto su stipendi, emolumenti e compensi 
a lavoratori autonomi.
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Debiti verso Istituti di previdenza

Nella voce Debiti verso Istituti Previdenziali, sono compresi i debiti verso l'Inps per 
contributi a lavoratori dipendenti, amministratori e collaboratori, il debito verso Enti 
Bilaterali nonché il debito stimato per il saldo Inail, ad oggi non ancora definitivo.

 

Altri debiti

La  voce altri debiti, risulta composta da debiti verso dipendenti (per stipendi e per 
trasferte), da debiti verso collaboratori (per compensi).

Il fondo per T.F.M. (trattamento di fine mandato) dell'Amministratore è stato calcolato 
in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base di quanto stabilito nell'Assemblea 
ordinaria dei soci e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti 
dell'Amministratore alla data di chiusura dell'esercizio.

 

 

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 443.071 88.169 531.240

Totale ratei e risconti passivi 443.071 88.169 531.240

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. I criteri adottati nella valutazione e nella conversione 
dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della
presente nota integrativa. Non sussistono, a fine esercizio, ratei e risconti aventi 
durata superiore a cinque anni.

 

 

Nota Integrativa Conto economico
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di prudenza e di 
competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei 
resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui 
la prestazione viene effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. che hanno 
generato, nel corso dell'esercizio, differenze di cambio sono stati contabilizzati alla
voce 17-bis "utili e perdite su cambi" del conto economico.

Il valore della produzione è aumentato, rispetto all'esercizio precedente, di circa 
2.5 milioni di euro, con un aumento percentuale del 30%.

Si segnala, ai sensi dell'art. 2423, comma 1, n. 5 (che prevede che "se le voci non 
sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non 
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e 

"), che sono stati riclassificati nella Voce A1 i commentanti nella nota integrativa
ricavi relativi all'esecuzione dei progetti di ricerca per euro 1.050.858, in quanto si 
è ritenuto che il conseguimento di tali corrispettivi rappresentino a pieno titolo un 
ricavo caratteristico della società e non un ricavo accessorio da rappresentare 
nella Voce A5. 

I costi della produzione hanno avuto un incremento meno che proporzionale 
rispetto ai ricavi.

La gestione finanziaria chiude con un saldo negativo, in leggera crescita rispetto 
all'esercizio precedente, dovuto principalmente all'aumento di capitale circolante 
netto.

La gestione straordinaria riporta un saldo negativo pressoché ininfluente sul 
risultato di esercizio.

non sono state effettuate rettifiche di valore o Sul fronte degli oneri tributari, si evidenzia che 
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Si rileva altresì che sono state effettuate rilevazioni in 
bilancio per rilevare fiscalità differita e anticipata, di cui si darà atto più avanti.

Nonostante che i costi di ricerca e sviluppo siano stati spesati interamente 
nell'anno, il margine lordo e l'utile di esercizio sono in crescita rispetto all'esercizio 
precedente.

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), si segnala che non si è 
provveduto alla regolazione di contratti a termine.
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 , numero 7), relativamente alla composizione 
delle voci risconti attivi e ratei e risconti passivi, segnaliamo che la Voce Ratei 
Passivi è così costituita:

Voce D) Ratei passivi

Assicurazioni incendio e furto 3.462

Interessi maturati 15.198

Ferie, Rol e permessi 512.580 531.240

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8), si dà atto che nessun onere 
finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
Patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9), si dà atto che sussistono impegni 
iscritti in bilancio a carico della società per fideiussioni assicurative rilasciate per la
partecipazione a gare e appalti per un importo di Euro 1.736.112.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10), si dà atto che della ripartizione per 
attività dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei contributi per attività di 
ricerca, mentre la ripartizione per aeree geografiche non è significativa:

Ricavi per prestazioni di servizi 7.675.747

Ricavi web application 810.842

Ricavi ricerca e sviluppo 1.623.671

Ricavi verso controllate 62.723 10.172.983

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10), si dà atto che la Società non ha 
conseguito alcun provento in questione.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 12), si espone qui di seguito il dettaglio 
dei proventi nonché degli interessi e degli altri oneri finanziari:

Voce C-16-d) Altri proventi ed interessi attivi

Interessi attivi bancari 2.472

Interessi attivi diversi 740 3.212

Voce C-17-A) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi passivi cambiale finanziaria 56.569

Interessi passivi bancari 202.230
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Interessi passivi mutuo fondiario 11.310

Interessi passivi indeducibili 174

Interessi passivi diversi 81 270.364

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13), si dà atto che i proventi e gli oneri 
straordinari non sono di importo significativo.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 14), si dà atto che la Società   ha   
effettuato la rilevazione delle seguenti imposte relative a variazioni fiscali 
temporanee:

Voce 22) Imposte differite

Imposte differite esercizio 55.034

Storno imposte differite es precedenti -84.385 -29.351

Voce 22) Imposte anticipate

Imposte anticipate -7.570

Storno imposte anticipate es precedenti 59.028 51.458

 

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15), si espone qui di seguito il numero 
medio dei dipendenti, ripartito per categoria nell'esercizio:

Quadri 11

Impiegati 90

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16), si rileva che non sono stati 
corrisposti  nell'esercizio compensi agli Amministratori.

I compensi corrisposti a favore del Collegio Sindacale sono stati pari a Euro 
14.560.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 18), si dà atto che la Società non ha 
emesso azioni o titoli di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19), si dà atto che la Società ha emesso 
delle cambiali finanziarie quotate sul mercato Extra Mot Pro di Borsa Italiana: 
questo nuovo strumento finanziario è stato introdotto dal DL 179/12 e dalla Legge 
di conversione 221/12
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), si dà atto che la Società non ha 
iscritto in bilancio finanziamenti Soci.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 20) e 21), si dà atto che la Società non ha
eseguito operazioni di cui all'art. 2447 codice civile.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22), si rileva che non sono in essere 
contratti di leasing.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 22-bis) e 22-ter), si dà atto che la Società 
non ha realizzato operazioni con parti correlate né esistono accordi non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da 
quelle di mercato.

Ai sensi dell'art. 2427 bis codice civile, si precisa che non sono stati emessi 
strumenti finanziari derivati di alcun genere.

 

Si dà di seguito conto delle movimentazioni finanziarie secondo il seguente 
schema di rendiconto finanziario:

 

Rendiconto finanziario 2014 2013 Variazione

Utile (perdita) prima delle imposte             459.662             352.763 106.898

Accantonamenti e svalutazioni               34.233 21.699 168.129

Ammortamenti             263.025             184.752 78.273

Gestione straordinaria -               2.663               14.784 -17.447

Imposte pagate -           201.696 -           133.896 -67.800

Liquidità derivante dalla gestione caratteristica             552.561             440.102 112.459

Variazioni finanziarie di CCN - crediti -        1.628.639 -           868.882 -759.757

Variazioni finanziarie di CCN - rimanenze -           226.727             708.535 -935.262

Variazione CCN -        1.855.366 -           160.347 -1.695.019

     

Liquidità derivante dall'attività operativa -        1.302.805             279.755 -1.582.559

Investimenti -           540.785 -           204.927 -335.858

Disinvestimenti                         -                         - 0

Liquidità derivante dall'attività di investimento -           540.785 -           204.927 -335.858
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Aumenti onerosi di capitale sociale                         -                         - 0

Finanziamenti Soci                         - -             50.000 50.000

Variazione mutui -           392.342             748.683 -1.141.025

Variazione altri finanziamenti             800.000             500.000 300.000

Distribuzione riserve / utili                         -                         - 0

Liquidità derivante dall'attività di finanziamento             407.658          1.198.683 -791.025

       

Liquidità da attività di investimento. e finanziaria -           133.127             993.756 -        1.126.883

       

Variazione di liquidità -        1.435.931          1.273.511 -        2.709.443

0

Liquidità iniziale -           742.208 -        2.015.718 1.273.511

Liquidità finale -        2.178.139 -           742.208 -1.435.931

Variazione liquidità -        1.435.931          1.273.511 -2.709.442

 

Dall'analisi dei flussi di cassa si evidenzia come la gestione operativa (Working 
Cash Flow) generi un flusso di cassa ampiamente positivo che è stato assorbito 
dall'aumento del capitale circolante, conseguente al forte aumento del fatturato 
con valori di crescita maggiori a fine anno.

La liquidità è stata assorbita dagli investimenti sostenuti nell'anno e dalla 
restituzione delle rate di mutui. La Società si è finanziata con un indebitamento a 
medio lungo termine con finanziamenti bancari chirografari in un'ottica rolling e 
attraverso il ricorso al mercato con l'emissione di due  cambiali finanziarie quotate 
con scadenze omogenee con la rotazione del capitale circolante.

 

Il Legale Rappresentante   informa, come riportato anche nella relazione del 
Consiglio, di aver provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla Legge sulla 
Privacy (D.Lgs. 196/2003).
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Nota Integrativa parte finale

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati 
conseguiti in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato 
da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo 
aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena 
concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad 
approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e tutti gli allegati che lo 
accompagnano

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da 
rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere 
ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

 

Genova, 27 marzo 2015

 

 

Il Consiglio di Amministrazione

                Il Presidente

      (Ing. Giovanni Verreschi)
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