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SCHEMI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31112(2020

31(12)2019

939106

1477

2.708.805

1.125.23v

370.164

38 745

A) Crediti verso soci per vermenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I

Immobilizzazioni immateriali

-

1)

costi di impianto e di ampliamento

2)

coso

di svluopo

3) d ritti a brevetto industriale e diritti
dell ,ngen0

a uiIizzaziane delle ooere

4) concessoni licenze. matni e dihtt s mli

33

345

0

6) imrnabilizzaziani in corso e accont

489.532

0

16324

3697

4659.271

1.169.360

7) atte
Totale immobilizzazioni immateriali
lmmobilizzazionì materiali

-

2) impianti e macchinario

20.860

14.013

3) attrezzature industriali e commerciali

166.441

227.476

4) altri beni

451.982

337.324

o

o

639.283

578.813

5.298.554

1.748.173

3) lao,i incorsa su ordinazione

797.790

1.312.400

4) prodotti finiti e merci

251.000

251.000

1.048.790

1.563.400

6) immobilizzazioni in corsa e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III

-

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
0) Attivo circolante
I

Rimanenze

-

Totale rimanenze
I

-

crediti
1) ve’so clienti
es.gib.li ent’o resercizio success so

13.282.97t

5.141.680

Totale credìt ‘erso clienti

13.282.979

5.141.680

2.309.673

985.900

6.095

6.005

4) verso controllanti

esigioil entro esercizio successivo
esigibli altre resercizio successive
Thtale crediti versa contral anti

2.315.673

GOi

eco

5-bis) crediti tr auta
esigibili entro lesercizio successive

415.423

932.980

esigibili oltre esercizio successive

22.440

0

437.863

932.980

o

o

Totale crediti tributari
5-te,) imposte anticipate
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5-quater) terso altri
esigibili entro esercizio successin

32381

esigibili oltre esercizio successio

15.000

Totale crediti vrso altri

47.381

1.516

16.083896

7.068.076

-

-

9982.269

1.398.294

216

70

9982486

1.398.364

27.115.172

10,029840

362.988

131.50ff

32.776.713

11.909.518

31(1212020

31(12/2019

481.50C

321.00C

19499944

3.910.444

Totale crediti
111-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV

-

1.516

Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) dsnaro e talori in cassa
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
TOTALEATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A) Patrimonio netto
I-Capitale
Il

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

Versamenti a copertura pero te
Totale altre risera
IV

.

Riserva Legale

92590
95021!

-808.999

5006.617

1851.804

26.030.865

5.274.249

4) atri

877 500

50.0%

Totale fondi per rischi ed oneri

877.500

80.000

224.227

110.631

708 594

1.349207

VIlI. Utili (perdite) portati a nuovo
IX- Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

cD) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
O) Debiti
3) debiti verso soci per (ìnanziamenti
esigibili entro l’esercizio successi-o
esigibili oltre esercizio successito
Totale debiti ‘erso soci per finanziamenti

850000
708594

2199.207

esigibili entro resercizio successi.o

134 367

7463

Totale debiti ‘erso banche

134 367

7.463

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l’esercizio successko

182591

Totale debiti terso altri finanziatori

182 591
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6) acconti
esigibili entro esercizio successio

I 734 368

1 434 040

Totale acco9ti

1734365

1.434 049

esgibili entro lesercizio sccessko

165296C

I 444640

To:a’e debiti ‘eso torritori

1.652.960

I 444.64(

405.834

791.571

405.834

791.571

esigibi entro l’eserczio successo

224.246

280.932

Totale debiti tributari

224.246

280.932

esigibili entro l’esercizio successi’.o

289.372

142.552

Totale debiti ‘erso istituti di pre’idenza e di sicurezza sociale

289.372

142.552

esigibiti entro esercizio successii.o

240.555

78.288

Totale altri dabiti

240.555

78.288

5.572888

6.378.702

71.233

95.933

6.745.848

6.635.269

32.776.713

11.909.518

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti
esigbili ent’o t’esercizio successio
‘otale debiti ‘ersc controtla9ti
12) debiti tributari

13) debiti verso is4ituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

—
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CONTO ECONOMICO

31/1212020

31/1212019

13023827

7067677

-514 610

356130

2 440461

1350.338

362.925

637 839

15.312.603

9.411984

569.028

322.147

3.031.913

2.595.906

369.377

262.450

2.843 808

1 572.245

b) oneri sociali

801.354

460.346

c) trattamento di Sne rapporto

123.454

62.405

50.241

37.595

558.282

68.44;

4.377.138

2.201.038

1 365.024

512.661

192 391’

138.809

37.528

50.000

1.594.950

701.477

0

409 250

208.382

0

66.732

38.179

10.217.519

7.030.447

5.095.084

2.381.537

d) proventi diversi dai precedenti

1112

0

Totale proventi finanziari

1 112

A) Valore della produzione
1) rica4 delle .endite e delle prestazicn
3) uriazori de laor in corso su ordinazone
4) incrementi di immobilizzazioni per laori nterni
5) altri ricav e proeti
Totale valore della produzione
8) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) aftri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortnento delle immobil zzazioni immateriali
b) a,rnor,amrto oeile immobilizzazioni mater;a
o) s.slutazìonì dei crediti compresi nellatti.o crcoar.te e delle

ospoibiita liquide
Totale ammortamenti e svalutazionì
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
13) altri accantonamenli
14) oneri diversi digestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A’ B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
terso imprese contro lanti

49.412

54 217

‘erso altri

35.5/4

15.929

Totale interessi e altri oneri finanziari

84.9Sf

70.146

-36

‘11

.83.909

‘70.I57

O

O

5.011.175

2.311.380

17-bis) udii e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (17

+

-

17-bis)

0) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A -8

+

-

O

+

-

D)

-
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20) lmpoe il reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

4 55

imposte difre’ite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
a nti cipa te
21) Utile (perdita) dell’esercizio
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Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto)

31112/2020

31/1212019

5006.617

1.85.80’

4 558

‘59.516

64985

54 217

5.096.160

2.365.597

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (pedita) dereser&zìo
Lrnposte sul reddito
Interessi passiiìatli’
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capìtale circolante netto
Accantonamentì ai Itindi

645.882

Svalutazionì per perdite durevoli di valore
Ammortamenti delle immobilizzazionì
Altre rettivche pei elementi no, rr.onetari

37.529

50.000

1.557 420

651.477

337.122

2. Flusso tinanziario prima delle variazioni del ccn

7.874.113

3.067.074

177488

53 120

-9465072

-2.136.016

lncrementoi(decremento) dei debiti verso fornitori

-177.417

845.511

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

.231.483

-32.245

-24700

-28.845

1.117.572

289.455

Variazioni del capitale circolante netto
Cecrementa’(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs client

lncrementoi’(decremento) ratei e risconti passivI
Altri incrementiì(altri decrementì) de) capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del con

729.499

2.058.254

Altre rettifiche
(lrnposte sul reddito pagate)

62.554

nte’essi ncassat’!(cagatii

33536

112589

-

Divlderxii incassati
(Utilizzo dei fondi)

-

18382

Altri incassi e pagamenti
4-Flusso finanziario dopo le altre rewfiche

.

Flusso finanziario della gestione reddituale (4)-

$41.021

1.945.665

841.021

1.945.665

-4.887.894

-1.351.238

-263. 867

-242.111

E FlussI finanziari derivanti dall’attività di investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Jmrnobilìzzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Attivilà finanziate non irrnobilizzate
Flusso finanziario dellattività di investimento (B)
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività dì finanziamento
Mezzi di terzi

15.750.000

Incremento (decremento) debiti a bree ‘erso banche

126.904

-5.904

Accensione tnanziamenti

904.217

Rimborso finanziamentì

-1.300 000

-950.000

Mezzi propn
Aumento di capriale a pagamero
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

14.576903

-

51.687

8.584.122

300.629

1.398.294

1.097.719

70

15

1.398.364

1.097.734

9.982.486

1.398.363

9 982 269

1.398 294

216

70

9.982.486

1.398.363

Ettètto cambi sulle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide ad Inizio esercizio
Di cui non liberamente util,zzabiii
Disponibilità tiiquide a fine esercizio
eposli bancan e postali
Denaro evalon in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui ncn liberamente utilizzabili

Bilancio al 31/1212020

.

Pagina 8

______

________

______________________
_____________-

_

CY4GATESPA

1. Nota integrativa
PREMESSA
Il bilancio d’ esercizio della CY4GATE S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’) è redatto in conformità alle
norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti
documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico. Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile
OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di E, senza
cifre decimali. Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non
sono indicate nei prospetti di bilancio.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllanti, si rinvia a quanto indicato
nella Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del risultato
dell’esercizio e l’importo complessivo degli impegni. delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti
dallo Stato Patrimoniale sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
La CY4GATE S.p A. è controllata dalla Elettronica S.p.A.. con sede legale a Roma, che predispone il
bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui la Società fa parte. In ottemperanza al punto
22-quinquies dell’art. 2724 del CC, si comunica che copia del bilancio consolidato è conservata presso la
sede della controllante in Via Tiburtina 13,700.
A seguito della quotazione all’AIM e ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutasi in
data 9 giugno 2020, alla data di predisposizione del bilancio, la Cy4gate non è soggetta a direzione e
coordinamento di alcuno dei suoi azionisti in quanto il Consiglio di Amministrazione della Società assume in
piena e completa autonomia ed indipendenza ogni e più opportuna decisione relativa alla gestione delle
attività della Società.

Postulati generali di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prtidenza e della
competenza. nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni
del Codice Civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri
di valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.
In applicazione dei sopra menzionati postulati:
e

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta
separatamente. per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri,
In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura dello stesso.
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Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e
negativi di reddito sono stati imputati al Conto Economico ai fini della determinazione del risultato
d’esercizio.
Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a costituire
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La
valutazione effettuata non ha identificato significative incertezze in merito a tale capacità.
e

L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali delle
transazioni e sul loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza
dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
1 criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente al fine di ottenere una
omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi. Nel corso dell’esercizio
non si sono verificati casi eccezionali clic abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di
valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5. del Codice Civile, in quanto incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del
risultato economica Non sono state altresi effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di
leggi speciali in materia.

•

La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancia Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che
quantitativi. In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’aLt. 2423, conima 4. del Codice
Civile, nella Nota Entegrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio. anche qualora
specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia
l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società.

•

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i
corrispondenti valori al 31 dicembre 2019.

Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono esposte al netto
degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile. relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale
l’immobilizzazione può essere utilizzata.
Le immobilizzazioni per le quali si è usufruito del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali
L. 178/20 sono state iscritte al netto del credito d’imposta niaturato (metodo diretto). come previsto nei
paragrafi da 85 a 87 dell’OlC 24.
Gli oneri pluriennali che includono i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo sono iscritti, con
il consenso del Collegio Sindacale, quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione
Bilancio al 31/12/202Ò
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oggettiva con i relativi benefici futuri di
recuperabilità.

cui

godrà a Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro

Nel dettaglio gli oneri pluriennali includono;
•

i costi di sviluppo, che vengono iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura. esiste una
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stiinabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità:

•

i costi di impianto e ampliamento, che includono i costi sostenuti per la quotazione presso l’AIM
Italia, fino alla data di ammissione alla quotazione del 226.2020. Nel rispetto dell’OIC 24. tali costi
vengono iscritti poiché è dimostrabile la congruenza ed il rapporto causa effetto tra i costi in
questione ed il beneficio di futura utilità che dagli stessi la società si attende. ed è possibile
riconoscere agli stessi il miglioramento della situazione finanziaria della società.

I beni immateriali costituiti dai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono
iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di
usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a
tali benetici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata
a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La
sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue;
•

I costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni.

•

I costi di sviluppo sono ammortizzati in un periodo pari a tre esercizi.

•

I beni immateriali sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e la
residua possibilità di utilizzazione.

•

Altre immobilizzazioni; sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese
sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se
dipendente dalla Società.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. rettificato
dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo
effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene ed include anche i costi accessori.
Le inimobilizzazioni per le quali si è usufruito del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali di cui
alla L.160/19 e L.178/20 sono state iscritte al netto del credito d’imposta maturato (metodo diretto), come
previsto nei paragrafi da 86 a 88 dell’OIC 16.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di
utilizzazione dei cespiti. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e
Bilancio aI 31/12/2020
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pronta per l’uso. Lai-nnioilamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Le aliquote
di ammortamento applicate sono:
•
•
•
•
•
a

Attrezzature
Mobili e macchine d’ufficio
Macchine d’ufficio elettroniche
Arredamento
Impianto rilevazione accessi
Beni inferiori a E 516

I 5%
12%
20%
[5%
25%
100%

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al netto dei
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle
imniohilizzazioni.
I flussi finanziari futuri sono stimati facendo riferimento alle condizioni corrcnti delle immobilizzazioni e
pertanto non includono i flussi in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da future ristrutturazioni
per le quali la Società non sì è ancora impegnata, o dal miglioramento o dall’ottimizzazione del rendimento
dell’immobilizzazione
La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che lavevano
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti de! valore che lattività avrebbe avuto ove la rettifica
non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in
assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri
pluriennali.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e successivamente
valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.
Se vengono meno. in tutto o in parte. i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di
realizzazione desumibile dal mercato. la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo
originariamente sostenuto.
Lavori in corso su ordinazione
In presenza di un contratto vincolante per le parti e della capacità della Società di misurare attendibilmente il
risultato della commessa, i lavori in corso su ordinazione sono rilevati sulla base dello stato di avanzamento
(o percentuale di completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine sono rilevati in base alle
attività eseguite. Sulla base della natura e delle caratteristiche delle commesse in essere alla data del 31
Dicembre 2020 la percentuale di completamento è stata determinata mediante l’applicazione del metodo del
“costo sostenuto” (cost to cost).
Bilancio al 31/12/2020
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La valutazione riflette la migliore stima dei lavori effettuata alla data di rendicontazione. Periodicamente
sono effettuati aggiornamenti delle previsioni che sono alla base delle valutazioni. Gli eventuali effetti
economici, da essi derivanti, sono contabilizzati nelFesercizio in cui gli stessi sono effettuati.
I ricavi di commessa comprendono: i corrispettivi contrattualmente pattuiti, nonché le varianti di lavori
formalizzate. la revisione prezzi, i claim richiesti e gli incentivi. nella misura in cui questi possano essere
determinati con attendibilità e sia ragionevolmente certo che saranno riconosciuti.
I costi di commessa includono: tutti i costi che si riferiscono direttamente alla commessa, i costi indiretti che
sono attribttibili all’intera attività produttiva e che possono essere imputati alla commessa stessa, oltre a
qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato al comniittente sulla base delle clausole
contrattuali.
Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati come ricavi mentre la variazione
dei lavori in corso su ordinazione, pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora
liquidati in via definitiva rispettivamente all’inizio e alla fine dell’esercizio, è rilevata nell’apposita voce di
conto economico. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia
definitivamente riconosciuto alla Società quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Nel caso di
fatturazione provvisoria, gli anticipi e gli acconti costituiscono fatti finanziari, non rilevano ai fini del
riconoscimento dei ricavi e sono sempre rilevati nel passivo in quanto non necessariamente determinati in
funzione del valore dei lavori eseguiti. Per converso, nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, la
pertinente quota di anticipi e acconti viene stornata dal passivo.
Le eventuali perdite a finire stimate sulle commesse in corso d’esecuzione sono integralmente imputate al
conto economico dell’esercizio nel quale tali stime emergono. tramite accantonamenti ad un apposito fondo
rischi.
Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile,
ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da
clienti o da altri soggetti.
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel
paragrafo di commento relativo ai ricavi.
E crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli
interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto
delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di
presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti. generalmente
per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni alti-a
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati
indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile
una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli
Bflancio aI 31/12/2020
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crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite
che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.
L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti relativi
all’escussione ditali garanzie. Con riferimento ai crediti assicurati, l’accantonamento si limita alla quota non
coperta dall’assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza del riconoscimento dell’indennizzo.
Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla
chiusura dell’esercizio, I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di
realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno
o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e,
se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo,
per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la
sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.
Patrimonio netto
Ai sensi dell’art.2424 del Codice Civile, il Patrimonio netto rappresenta la differenza tra le attività e le
passività e le relative voci sono iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Fondi per Rischi cd Oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono deterniinabili 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. Gli stanziamenti
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione del
Bilancio.
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontare fissi o deterniinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La
classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli
Bilancio al 31/12/202ò
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stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro
estinte.

cui

le passività devono essere

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è
verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il
trasferimento di rischi e benefici, I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a
dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse
dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso
la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente
per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo, Tali debiti sono
inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli
interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta
estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità a quanto previsto dall’art.
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data
del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi
di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo
produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di
rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la
prestazione è stata effettuata.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile
dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote
d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello Stato Patrimoniale al netto
degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso: nel
caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo
credito tributario.
Nell’esercizio in corso non si sono manifestati presupposti per l’iscrizione di imposte anticipate ed imposte
differite,
Operazioni di locazione finanziaria
Bilancia al 31/12/2020
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Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una
eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali, è esposto al
punto 22), così come richiesto dall’an. 2427.
Utilizzo di stime
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e
passività e stilla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali
stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime
errate, sono rilevati nel Conto Economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno
effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio
corrente sia quelli successivi.
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di
riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto
previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio. in conformità al postulato della
competenza. per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che
non richiedono variazione dei valori di bilancio. secondo quanto previsto dal principio contabile di
riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma
sono illustrati in Nota Integrativa. se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della situazione
societaria. Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del
progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per
l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul
bilancio.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali iscritte aI 31 dicembre 2020 ammontano a € 4.659.271 e mostrano
un
incremento rispetto a]l’esercizio precedente pari a € 3.489.911 principalmente riconducibile
alla
capitalizzazione di costi di sviluppo, nonché dei costi sostenuti per la quotazione presso I’AIM
Italia
effettuata nel corso dell’esercizio 2020. Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa relativa
alla
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di
impianto e di
ampliamento
-

-

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dellingegno

.

.

.

.

.

.

-

Costi di
sviluppo

.

.

.

.

.

.

Immobilizzazi
Altre
Totale
oni
immobilizzazi immobilizzazi
immateriali in
oni
oni
corso e
immateriali
immateriali
acconti

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31 dicembre 2019
Costo storico
Fondo ammortamento 2019
VNC al 31 dicembre 2019

11805

1.350338

1.140.785

221.200

-225.101

-1.102.036

-221.200

-

1.477

1.125.237

38.749

-

-

-235.023

-856.893

-194.743

-66.660

2.440.461

526.158

200.000

-1.053.915

-221.200

-1.275.115

1.053.915

221.200

1.275.115

-10328

-

11.440

2.735.568

-7.543

-1.566.208

3.897

1.169.360

-11.707

-1.365.025

26.134

4.854.936

Variazioni nell’esercizio
Ammortamento
ncrementi

1.172.651

Decremento Costo Storico
Decremento Fondo
Ammortamento
Totale variazioni

-

489.532

937.629

1.583.668

331.41$

133.340

489.532

14.427

3.489.911

1.184.456

3.790.799

613.027

200.000

489.532

37.574

6.315.389

-245.351

-1,081994

-242.863

-66.660

-19.250

1.656.118

939.106

2.708.805

370.164

133.340

18.324

4.659.271

31 dicembre 2020
Costo storico
Fondo ammortamento 2020
VNC al 31 dicembre 2020

-

489.532

Le immobilizzazioni immateriali sono principalmente composte da:
Costi di sviluppo per E 2.708.805 (E 3.790.799 al netto del fondo ammortamento dell’esercizio per E
1.081.994). Tali costi sono relativi allo sviluppo dei n. 3 progetti derivanti dall’anno precedente
(RTA, Epeius e Gens.Ai) ed all’inizio dello sviluppo dei nuovi progetti denominati Hydra e A-Cube.
A seguito di opportune analisi gli Amministratori hanno ritenuto che i costi in parola presentassero,
BilanCio al 31/12/2020
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tutti i requisiti per la relativa capitalizzazione previsti dall’OIC 24. Tra i costi
di sviluppo sono state
capitalizzate spese per il personale dipendente e consulenze tecniche esterne impieg
ate nell’attività di
sviluppo per complessivi €2.440.461.
•

L’ammortamento di tali costi capitalizzati avviene in un orizzonte temporale
coerente con le stime
circa le tempistiche di recupero degli investimenti effettuati. Essendo tali svilupp
i terminati nella
seconda metà dell’esercizio per il primo anno è stata utilizzata un’aliquota di
ammortamento
dimezzata.

•

I costi di impianto ed ampliamento hanno subito un incremento in seguito alla capital
izzazione
di costi sostenuti per la quotazione presso I’AIM Italia, I contratti più rilevanti riguardano:
o I costi relativi al contratto con la società Equita S.p.A., al quale è stato
affidato
l’incarico di Global Coordinator dell’Off’erta Globale e il ruolo di Nomad:
o

I costi dello studio Legale Chiornenti, che si è occupato dell’assistenza legale al
progetto di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie presso AIM;

o I costi sostenuti per l’emissione di confort letter e le attività di Due Diligence
da parte
della società di revisione KPMG S.p.A.;
o I costi di ammissione addebitati dalla Borsa Italiana per € 25.000.
•

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
per € 613.027, il cui
incremento è relativo all’acquisto di licenze nell’esercizio.

•

La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie gli oneri per gli investi
menti relativi
all’implementazione del software gestionale. il cui progetto verrà concluso nel
corso dell’anno
successivo e gli acconti corrisposti per l’acquisto di pacchetti software.

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera sistematica utilizzando le seguenti aliquo
te:
Costi di sviluppo

33%

Costi d’impianto e ampliamento

20%

Diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno

dal 20% al 33% in base alla durata della licenza

Concessioni, licenze e marchi

25° (durata del contralto)

Concessioni, licenze e marchi Know Kow

33% (durata del contratto)

Altre immobilizzazioni immateriali (Migliorie su
beni di terzi)

dal 20 aI 25% in base alla durata residua del
contratto di locazione

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali iscritte al 31 dicembre 2020 ammontano a €
639.283 e mostrano un
incremento rispetto all’esercizio precedente pari a € 60.469 principalmente ricond
ucibile ai costi sostenuti
per il necessario miglioramento della infrastruttura IT e dei laboratori digitali asservi
ti allo sviluppo dei
Bilancio al 31112/2020
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prodotti effettuata ne) corso dell’esercizio 2020. nonché all’acquisto
dei computer per i nuovi dipendenti
assunti ne! corso delianno.
Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa relativa alla
movimentazione delle immobilizzazioni
materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e
commercial,

Costo storico

23.171

406.900

514003

944 074

Fondo ammortamento 2019

-9.158

-179.424

-176.679

-365.261

14.013

227.476

337.324

578.813

-7.624

-61.035

-123.736

-192.396

240.869

255.340

-7.038

-7.038

4 563

4.563

61.035

114.658

60.469

37.642

406.900

747.834

1.192.377

-16.782

-240.459

-295.852

-553.094

20.860

166.441

451.982

639.283

.

-

-

-

-

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

31 dicembre 2019

VNC al 31 dicembre 2019
Variazioni nellesercizio
Ammortamento
Incrementi

14.47I

-

Decremento Costo Stodco
Decremento Fondo
Ammortamento
Totale variazioni

6.847

-

31 dicembre 2020
Costo storico
Fondo ammortamento 2020
VNG aI 31 dicembre 2020

Gli ammortarnenti sono calcolati in maniera costante e sistematica
utilizzando le seguenti aliquote ordinarie:
Attrozzature

15%

Mobili e macchine dufficio

12%

Macchine dufficio elettroniche

20%

Arredamento

15%

Impianto rilevazione accessi

25%

Beni inferiori a € 516

100%

Le immobilizzazioni materiali sono principalmente composte da:
Silancio
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•

Impianti e macchinari per € 20.860 (€ 37.642 al netto del fondo ammo
rtamento per € 16.782)
soprattutto relativi all’ impianto di rilevazione accessi:

•

Attrezzature industriali e commerciali per € 166.441 (€406.900 al netto
del fondo ammortamento per
€ 240.459) collegate ai laboratori interni di sviluppo prodotto:

•

Altre Immobilizzazioni materiali per € 451.982 (€ 747.834 al netto del
fondo ammortamento per €
295.852) in maniera preponderante relativi alla infrastruttura JT nonché
all’acquisto dei computer per
i nuovi dipendenti assunti nel corso dell’anno.

OPERAZIONI IN LOCAZIONE FINANZIARIA
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le
operazioni con il c.d. “metodo
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della
disciplina fiscale; pertanto i canoni
imputati al Conto economico sono stati determinati sulla base della
competenza temporale degli stessi
all’esercizio. In ossequio del più generale principio della prevalenza
della sostanza sulla forma di cui
all’articolo 2423-bis, primo c., n.1-bis, CC., è stato redatto il seguen
te prospetto dal quale è possibile
ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrim
onio netto e sul Conto economico,
rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo finanzi
ario.
Si riportano di seguito gli effetti sulle voci di bilancio. sul patrimonio netto
e sul risultato «esercizio che
sarebbero derivati dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario”.

Riepilogo prospetti leasing
Descrizione
Canoni versati (quota capitale)
Canoni da versare (quota capitale)
Quota canoni di competenza
Valore attuale delle rate dì canone non scadute
Interessi passivi di competenza dell’esercizio
Costo storico sostenuto dalla società di leasing
Costo effettivo del bene
Fondo ammortamento alla fine dell’esercizio precedente
Quota ammortamento dell’esercizio
Rettifiche e riprese di valore dell’esercizio
Valore netto di bilancio

Valore
82.291
164.139
93.286
165.997
9,018
336.723
336.723
61.017
67.345
208.361

Riepilogo prospetti OIC
Descrizione
A) Contratti in corso
Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente
Fondo ammortamento beni in leasìng alla fine dell’esercizio precedente
Valore netto beni in leasing alla fino dell’esercizio precedente
Beni acquisiti nel corso dell’esercizio
Beni riscattati nell’esercizio
Quote dì ammortamento di competenza dell’esercizio
Rettifiche e riprese di valore sui beni
Valore dei benì in leasing al termine dell’esercizio in corso
Fondo ammortamento beni in leasing alla fine dell’esercizio in corso
Totale A
8) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati
C) Passività
Debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente
Bilancio al 31/12/2020
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Di cui scadenti neltesercizio successivo
Di cui scadenti tra le 5 anni
Di cui scadenti otre 5 anni
Totale debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente
Debiti impliciti sorti nell’esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti alla fine dcll’esercizio
Di cui scadenti neltesercizio successivo
Di cui scadenti tra 1 e 5 anni
Di cui scadenti otre 5 anni
Storno canoni di competenza futuri esercizi
Effetto complessivo alla fine dell’esercizio precedente
D) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio
E) Effetto netto fiscale
F) Effetto sul patrimonio nello a fine esercizio
EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO
Storno canoni su operazioni leasìng finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari
Rilevazione quote di ammortamento su contratti in essere
Rilevazione quote di ammortamento su beni riscattati
Rettifiche riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Percentuale per rilevazione effetto fiscale
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d’esercizio

82.291
164.138
246.429
82.291
164.138
49,693
114.445
8.906
20.394
16.923
16.923
93.286
9.018
67.345
16.923
27.90
16.923

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Importo
208.361
67.345
165.997
9

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell’esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso d’interesse effettivo

Attivo circolante
RIMA NE NZE

Le rimanenze ammontano a € 1.048790 e registrano un decremento rispetto all’esercizio 2019
pari a €
514.610.
Composizione delle variazioni delle rimanenze
Valore di inizio eserdzio
Lavori in corso su
ordinazione
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

.

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

1,312.400

-514.610

797.790

251.000

0

251.000

1.563.400

-514.610

1.048.790

Il valore delle rimanenze è riconducibile a:
I lavori in corso su ordinazione per € 797.790. Tale posta mostra un decremento
pari a € 514.610
principalmente riconducibile all’effetto netto tra variazioni negative, a seguito della chiusu
ra nel corso del
2020 di numerose commesse per cui erano stati rilevati LIC nel corso del 2019 (la princip
ale commessa è
riconducibile a C3’ber Training per un cliente del Medio Oriente), e positive sulle comme
sse iniziate nel
quarto trimestre 2020.
Bilancio al 31/12/2020
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Le rimanenze di prodotti finiti e merci pari a E 251.000 non hanno subito variazioni
rispetto al precedente
esercizio.
CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’amm
ontare dei crediti con
specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geogra
fiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Non esistono crediti cori durata residua superiore a 5 anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell’attivo
circolante
Crediti verso imprese
controllanti iscritti
nell’attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell’attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell attivo circolante

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l’esercizio

Quota scadente oltre
l’esercizio

5141.680

8.141.299

13.282.979

13.282.979

991.900

1.323.773

2.315.673

2309.673

6.000

932.980

-495.117

437.863

415.423

22.440

1.516

45.565

47.381

32.381

15.000

7.068.076

9.015.520

16.083.896

16.040.456

43.440

I crediti iscritti nell’attivo circolante ammontano a€ 16.083.896 e sono composti princip
almente da:
•

Crediti verso clienti relativi a crediti ritenuti esigibili entro l’esercizio
successivo pari a €
13.282.979. A seguito di valutazioni effettuate dagli Amministratori deLla Societ
à è stato appostato un
fondo svalutazione crediti pari a € 37.562 a fronte della difficoltà manifestata nel
corso dell’anno di
incassare il credito verso una società del Medio Oriente per lavorazioni effettuate
nel corso deI 2020.
In questa voce sono stati inclusi anche i crediti per fatture da emettere. L’incremento
dei crediti verso
clienti rispetto al precedente esercizio risulta coerente con l’incremento del fattura
to.

•

Crediti verso controllanti per un importo complessivo € 2.315.673, che
verrà dettagliato nel
paragrafo relativo alle operazioni con parti correlate.

•

Crediti tributari per € 437.863, di cui E 22.440 con scadenza oltre 12 mesi. Gli import
i più rilevanti
sono relativi ai:
-

-

-

Crediti [va perE 2I.848
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari pari a E 52.500 di cui all’art. 57-bis
del DL 24
aprile 2017 n.50;
Credito di imposta per attività di Ricerca e sviluppo svolta nel corso dell’an
no 2020, pari a €
306.685:

Bilancio al 31/12/2020
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-

Credito Imposta sull’acquisto dei beni materiali ordinari cx ail. I, comma 188
L. 160/19 e sugli
investimenti ri beni materiali ed immateriali ordinari cx art.1 commi 1054 e 1055 L.178/
2020,
La quota compensabile entro l’esercizio successivo è pari a € €26.083.

Crediti verso altri entro l’esercizio per E 32.381 include il credito previdenziale
maturato sulle
domande di ammissione all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate tra
il 15 agosto ed il 31
dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 e 7 per € 31.905 e crediti verso altri oltre l’eserc
izio per € 15.000,
relativo al versamento del deposito cauzionale sul contratto di noleggio.
La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammo
rtizzato e di non
attualizzare i crediti in quanto i crediti aziendali sono quasi tutti a scadenza inferio
re di 12 mesi, I
crediti quindi sono valutati al valore di presumibile realizzo.
Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione dei crediti per aree geografiche:
Area geografica

Crediti verso clienti iscritti
nell’attivo circolante

ITALIA

Crediti tributari iscritti
nell’attivo circolante

14.400652

PAKISTAN

Crediti verso altri iscritti
nell’attivo circolante

437,863

47.381

1.198.000

Totale

Totale crediti iscritti
nell’attivo circolante
14.885.896
1.198.000

15.598652

437863

47.381

16.083.896

DISPONIBILTA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide, pari ad €9.982.486 al 31 dicembre 2020, sono costituite
dalle giacenze presenti sui
depositi bancari.
L’importo è notevolmente incrementato rispetto al corrispondente valore al 31.12.
2019, grazie all’operazione
di capitalizzazione avvenuta in seguito alla quotazione della Società presso il mercat
o AIM Italia.
Variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

Denaro e alto valori in cassa

Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

1.398.294

70

1.398.364

Variazione neII’esorcìzio

8583.975

146

8584.122

Valore di fine esercizio

9.982.269

216

9.982.486

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni
che ne avevano determinato
l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Risconti attivi per licenze software competenza periodo
successivo
Bilancio al 31/12/2020
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Risconti attivi canoni di Ieasing competenza periodo successivo

20.673

Riscontì attivi altri costi per servizi competenza periodo
successivo

169 168

Risconti attivi per assicurazioni e garanzie competenza periodo
successivo

132 692

Totale

362.988

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto aI 31 dicembre 2020 è pari ad € 26.030.865 e ha registr
ato le seguenti movimentazioni
(art. 2427, punto 4, cc.).

Patrimonio
netto al 31
dicembre
2018
Capitale sociale
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Vermenti a
copertura perdite

Destinazione
utilelperdite
Altri
Risultato
esercizio
movimenti d’esercizio
precedente

Patrimonio
netto al 31
dicembre
2019

Destinazione
utilelperdite
Altri
Risultato
esercizio
movimenti d’esercizio
precedente

321.000

321.000

160.500

481.500

3.910.444

3.910.444

15589.500

19.499944

154 330

154 330

-

Riserva Legale
-

Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell esercizrn
Totale patrimonio
netto

Patrimonio
netto al 31
dicembre
2020

808.999
-

963.329
3.422.445

808.999

963.329
-

-

1.851.804

1.851.804

1.851.804

5.274.249

.

92.590

92.590

1.759.214

950.215

1.851.804
-

15.750.000

5.006.617

5.006.617

5.006.617

26.030.865

Il capitale sociale sottoscritto e versato aI 31 dicembre 2020 ammonta ad €481.5
00 ed è composto da
15.000.000 azioni interamente sottoscritte e liberate, così suddivise:
-

-

n. 8.093.531 azioni ordinarie. sottoscritte per un valore nominale pari ad
€ 259.802 di
proprietà delle società Elettronica S.p.A.. e un sovrapprezzo pari a €3.910.444:
n. 6.906.469 azioni ordinarie quotate AIM Italia. sottoscritte per un valore
nominale di €
221.698 e sovrapprezzo pari ad € 15.589.500, detenute dagli altri
azionisti.
Alla data di redazione del bilancio l’unica partecipazione rilevante è quella
posseduta da
AXA lnvestment N4anagers S.A pari aI 5,29%.

Si riepilogano di seguito le operazioni avvenute sul capitale nel corso del 2020:
-

l’Assemblea straordinaria di Cy4gate. tenutasi in data 15 maggio 2020, ha
deliberato di
aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione
del diritto di
opzione ai sensi deIl’art. 2441, quinto cornrna. Codice Civile, mediante emissi
one di massime
n. 5.000.000 azioni ordinarie, per un prezzo unitario, comprensivo di sovrap
prezzo non
inferiore a € 3.00 per azione, da imputare per € 0,0321 a capitale sociale per
e
il residuo a
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sovrapprezzo. In seguito al collocamento sul mercato delle azioni per un valore unitari
o di €
3,15 l’importo dell’aumento di capitale è stato pari a € 160.500 e ]‘aumento della
riserva da
sovrapprezzo azioni è stato pari a E 15,589.500.
-

Nell’ambito delle attività di bookbuilding propedeutiche alla costituzione del
flottante
necessario per l’ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul
sistema
multilaterale di negoziazione AIM Italia, sono state altresi messe in vendita n. 1.706.4
69
azioni da parte del socio Expert System S.p.A.. pari all’intera partecipazione dallo
stesso
detenuta in Cy4gate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

n’i’

481 500

Capitale

19.499.944

Capitale

A-B-C

92.590

Utili

A-B

950.215

Utili

A-B-C

Riserva legale
Utili portati a nuovo
Totale

Origine] natura

Quota disponibile
481 500

21.024.248

19.499.944
92.590
950.215
21.024.248

Residua quota
distribuibile
Tabella
A- aumento capitale
B-copertura perdite
C-distribuzone Soci

FONDI PER RISCHI E ONERI
Valore di inizio esercizio
Fondo Garanzia
F.do diritti Phantom Stock

Valore di fine esercizio

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

50.000

190.000

240.000

0

637.500

637.500

50.000

827.500

877.500

Il fondo per rischi e oneri include per € 240.000 il fondo garanzia rilevato nel 2020 e relativ
o principalmente
a vendita di licenze per le quali è prevista una garanzia contrattuale.
Nel fondo diritti Phantom Stock Option. pari a € 637.500, sono stati iscritti gli incenti
vi maturati al 31
dicembre 2020 per i beneficiari del piano di incentivazione approvato dal Consig
lio di Amministrazione del
22 settembre 2020.
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2020
verso i dipendenti in
forza a ta’e data, al netto degli anticipi corrisposti.
in questa voce sono iscritte solo le quote di TFR dei dipendenti che alla data di redazione
del bilancio o
hanno deciso di lasciare il TFR maturato nella società.
L’importo dell’accantonamento TFR devoluto a Fondi di previdenza complementare
& stato di E 50.241
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavare subordinato
Valore di inizio esercizio

110.634

Variazioni nelleserczio
-

Accantonamento nell’esercizio

122.1W

Utili2zo nellesercizio

-8.258

Altre variazioni

-269

Totale variazioni
.

Valore di fine esercizio

113.592
224.227

DEBITI
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’amm
ontare dei debiti con
specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Non esistono crediti con durata residua superiore a 5 anni.
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso SOCI per
l’inanziamenti
Debiti verso banche

Vahazione
nell esercizio

-

Valore di fine esercizio
-

Quota scadente entro

Ouota scadente oltre

I esercizio

I esercizio

2199.207

-1.490.613

708.594

708.594

7.463

126-904

134367

134.367

182.591

182.591

182.591

Debiti verso altri
finanziatori

-

Acconti

1.434.049

300.319

1.734.368

1.734.368

Debiti verso fornitori

1.444.640

208.320

1.652.960

1.652.960

Debiti verso controllanti

791.571

-385737

405.834

405.834

Debiti tributari

280.932

-56.586

224.246

224.246

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
socia e

142.552

146.820

289.372

289.372

78.288

162.267

240.555

240.555

6.376.702

-805.814

5.572.888

5.572.888

Altri debiti
Totale debiti

Idebiti ammontano aI 31 dicembre 2020 a €5.572.888 e risultano cosi principalmente compo
sti:
I Debiti verso soci per finanziamenii ammornano a E 708.594. In questo import
o sono inclusi anche i debiti
per interessi maturati sui finanziamenti.

Alla data di redazione del presente bilancio la situazione dei debiti per finanziamento soci
è la seguente:
Il finanziamento di E 910.000 erogato dal socio Elettronica S.p.A. a gennaio 2015,
è stato restituito il 29
dicembre 2020.
Il finanziamento ancora risultante nel bilancio relativo al[anno in corso pari a E 700.00
0, erogato nel mese di
luglio 2019, ad un tasso annuale pari a Eurirs sei mesi oltre a spread 300 punti base
(tasso interesse semplice
annuale). scadrà nel mese di luglio 2021.
ANNO DI
EROGAZIONE

FINANZIAMENTO
ELETTRONICA SPA

2019

700.000

FINANZIAMENTO

SCADENZA

E)PERTSYSThM

150.000

QUOTA

DEBITO RESIDUO DEBITO RESIDUO

RIMBORSATA

SOCI

01107)2021

Totale

Tra i debiti verso soci per finanziamenti. sono stati iscritti anche i debiti
finanziamenti per E 8594 esigibili entro l’esercizio successivo.

ALTRI FINAN2IATORI
700.000

150.000

700.000

150.000

dovuti per interessi passivi sui

Tra i debiti verso banche è iscritto, oltre che il saldo delle spese con carta di credito che
saranno addebitate
nel mese di gennaio 2021. l’importo residuo pari a E 120.300 del finanziamento
di E 600.000 ottenuto da
Creval S.p.A., che scadrà il 22febbraio2021.
I debiti per acconti fatturati ai clienti ammontano a € 1734.368.
I debiti verso i fornitori per € 1.652.960 includono anche i debiti per fatture da ricever
e.
Bilancia aI 31/12/2020
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La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate per €224.2
46.

La voce debiti verso istituti di previdenza è pari a E 289.372
La voce Altri debiti è pari a €240.555.
La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e
di non attualizzare i
debiti in quanto i debiti aziendali sono con scadenza compresa entro i 12 mesi. I debiti quindi
sono iscritti al
valore nominale.
Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione dei debiti per aree geografiche:
Debiti erso
soci per
Debiti serso
Area geografica
finanzianient
banche
.

i

ITALIA

708.594

-

Debiti €ISO
aiim
l9nanziatori

134.367

.

Debiti erso
istituti di
preodenza e
di sicurezza
sociale
-

.

Acconti

536.368

PAKISTAN

Debiti erso
controllanti

1.513.931

405.834

.

.

182.591

Debiti ‘erso
forraton

Debiti
tnbutari
.

.

224.246

-

AItn debiti

Debiti

-

289.372

240.555

1.198.000

4.235 859
1.198.000

FRANCIA

88.709

88.709

ROMANIA

14.167

14.167

STATI UNITI

36.152

36.152

Totale

708.594

134.367

182 591

1.734.368

1.652.960

405.834

224.246

289.372

240.555

5.572.888

Al 31 Dicembre 2020 non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Di

seguito viene esposta

la variazione dei Ratei e Risconti e passivi.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevan
o determinato
l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore dì inizio esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
e risconti

Variazione neitesercizio
100

-

Valore di fine esercizio
100

-

95.833

-24.600

71.233

95.933

-24.700

71.233

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Bilancio al 31112/2020
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31 Dicembre 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

-

31 Dicembre 2019

13.023.827

7.067.677

514.610

356.130

2.440.461

1350,338

362.925

637.839

15,312,603

9.411,984

Variazione
5.956.150
870.740

-

1.090.123
274.914

-

5.900.619

li valore della produzione si attesta su 15.312.603 € contro i 9.411.9
84 E dell’esercizio precedente. Da
sottolineare il forte incremento dei ricavi delle vendite e prestazioni
(13.023.827 € contro i 7.067.677 € del
2019) dovuto all’elevata capacità operativa dell’azienda dimostrata
nel 2020 si in termini di acquisizione
ordini clic di deliverv verso i clienti.
I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasfer
imento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o spedizione dei beni,
Le variazioni dei lavori in corso su ordinazione neI 2020 ammontano
a -514.610 € e sono dovute come
elementi negativi alla chiusura di alcune commesse nel 2019 (la princip
ale relativa a Cvberlraining UAE)
mentre come elementi positivi principalmente agli avanzamenti sulle
commesse acquisite nel quarto trimestre
2020.
Per quanto attiene agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
pari a 2.440.461 € sono afferenti ai
costi di sviluppo per i quali, come descritto in precedenza, sono emersi
nel 2020 tutti i requisiti per procedere
alla loro capitalizzazione, I costi capitalizzati includono costi diretti
di manodopera per € 1.556.359. diversi
dai costi e dalle spese generali ed amministrative, e costi esterni afferen
ti a consulenze, prestazioni di terzi
perE 884.102.
Relativamente agli altri ricavi e proventi pari a E 362.925 essi
afferiscono principalmente al credito
d’imposta per Ricerca e Sviluppo per € 306.685 e al credito di
Imposta per pubblicità (art.57 bis DL
24.4.2017 n.50 modificato dal Decreto Rilancio 2020) perE 52.500.
Come indicato nel punto 10 dell’art.2247 del CC. si forniscono le seguen
ti informazioni circa la ripartizione
dei ricavi per aree geografiche.

Area geografica

Ricavi delle vendite e delle preslazioni

ITALIA
12.986.827
UAE
37.000
Totale

13.023.827

8) COSTI DELLA PRODUZIONE
Bilancia al 31/12/2020
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31 Dicembre 2020
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

31 Dicembre 2019

,

Variazione

569.028

822147

3.031.913

2.595.906

436.007

369.377

262.450

106.927

Per il personale

4.377.138

2.201.038

2.176.100

Ammortamenhi osvalutazioni

1.594.950

701.477

893.473

Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Variazioni del!e rimanenze di materie prime,
sussidiarie, dì consumo e merci
Altri Accantonamenti

-

208.362

409 250

-

-

253.119

409 250

-

Oneri diversi digestione
Totale costi della produzione

66.732

38.179

28.553

10.217.519

7.030,447

3.187.072

I costi della produzione 2020 sono pari a E 10.217.519. (E 7.030.447 nellesercizio
comparativo)
Le principali variazioni sono le seguenti:
-

-

-

-

-

-

una variazione in diminuzione dei costi per materie prime. sussidiarie.
di consumo e di merci per €
253.1 9, coerente con il business della società che nel 2020 ha prediletto la vendit
a di licenze SW;
un

aumento

di € 436.007 dei costi per servizi dovuto all’incremento dei volumi di
business;

l’incremento dei costi per godimento beni di terzi dovuto principalment
e ai canoni di noleggio delle
auto assegnate ai dirigentL
un incremento dei costi del personale per E 2.176.100 per il rafforzamento dei
team tecnici di Ricerca
e Sviluppo e di delivery dovuto all’incremento dei volumi di business. Inoltre
dal I novembre 2020
sono stati assunti presso la Società i dirigenti precedentemente distacc
ati dalla controllante e
l’amministratore delegato. In questa voce è stato iscritto anche l’accantonam
ento per i diritti Phantom
Stock Option, maturati sui valori raggiunti al 31 dicembre 2020, che
saranno esercitabili dai
beneficiari, nel corso delLanno successivo, come previsto da piano di
incentivazione approvato dal
Consiglio di Amministrazione;
un incremento della voce amniortanienti e svalutazioni per E 893.473 dovuto
principalmente alla già
citata capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei costi sostenuti per La
quotazione al mercato AIM
Italia;
gli altri accantonamenti sono relativi all’accantonamento al fondo garanz
ia rilevato nel 2020 e relativo
principalmente a vendita di licenze per le quali è prevista una garanzia contrat
tuale.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione degli interessi e altri
oneri finanziari per tipologia di
debiti:
Bilancio aI 31/12/2020
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Interessi e altri oneri flnanziari

31 Dicembre 2020

31 Dicembre 2019

Variazione

Debiti verso banche

14.296

Debiti verso altri

21.278

Debiti verso soci

49.412

54.217

4.805

Totale

84.985

70.146

14.839

15.929

1.633
21,278

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Nonostante la Società chiuda con utile civilistico e fiscale, non è stata rilevata imposta Ires poiché la Società
ha goduto del beneficio generato dalla Patent Box ed ha utilizzato le perdite pregresse per compensare il
restante imponibile lres.

Utile Fiscale al Netto del beneficio Patent Box
Ammontare perdite fiscali pregresse dei primi 3 esercizi
Ammontare perdite fiscali dedudbili in misura limitata

2.678.838

1 803.608
875.230

Imponibile IRES
Perdite Fiscali Residue

-

764,140

L’imposta lrap accantonata in bilancio è pari a E 160.636.
Nella voce 20 del Conto Economico è stato riportato, come ilidicato nel punto 27 dell’O[C 25, l’importo
dell’imposta Irap al netto del saldo relativo all’anno 2019 e del primo acconto lrap 2020. cancellati dall’art.
24 DL.34!2020.
imposte sul reddito desercizio

Valore esercizio incorso

IRES CORRENTE
IRAP CORRENTE

160.636

IRAP saldo 2019 cancellato

114.376

IRAP acconto 2020 cancellato
Totale Imposte

41.702
4.558

ALTRE INFORMAZIONI
Bilancio al 31/12/2020
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Dati sull’occupazione
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Dirigenti

Quadri

Numero medio

Impiegalì

6

Tolala Dipendenti

9

54

69

Nel conteggio del numero dei dipendenti occupati con conti-atti di lavoro presso l’azienda, non sono
stati
considerati i dipendenti della società controllante distaccati presso la Società:
-

-

numero 3 dirigenti con distacco pari al 50% (assunti presso la società in data 01.1 1.2020)
numero I dirigente con distacco al 100% (assunti presso la società in data O

-

11.2020)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per
loro conto
I compensi erogati ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti con delibera assemhleare.
Amministratori
Compensi

Sindaci
214.86

33.066

Compensi al revisore legale o società di revisione
La Società è soggetta a revisione legale dall’anno in corso, in seguito al superamento dei limiti previsti
dal
nuovo art. 2477 del codice civile. La società incaricata della revisione legale dal 2019 è la KPMG
.S.p.A.
codice fiscale 00709600159.
Re,sione legale dei conti
Valore

altn serizi di enfca

52.742

conispetli conisposti
alla societa di re’,sione

13.000

55.742

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Al 31 dicembre 2020 si evidenziano:
-

-

-

Lettera di patronage da Elettronica S.p.A. per € 600.000 per fido promiscuo per anticipo
fatture e contratti e fìdejussioni in favore di CREVAL S.p.A.
Lettera di patronage da Elettronica S.p.A. per € 2.000.000 di Dicembre 2018 per linee di
credito a copertura di fidejussioni commerciali in favore di Unicredit S.p.A.
Lettera di patronage da Expert System S.p.A. in favore di Unicredit S.p.A. di Dicembre
2018. confermata con atto di Novembre 2019. per linee di credito a copertura di fidejussioni
commerciali per € 2.000.000 in favore di Unicredit S.p.A.

Bilancia al 31/12/2020
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Fideiussione (advance bond) emessa da UniCredit a Dicembre 208 per € 1.198.000
relativamente ad un contratto attivo verso un end user di un paese dell’Asia Centrale.
-

-

Fidejussione (advance bond) emessa da Creval a Settembre 2018 per € 70.000 relativamente
ad un contratto attivo verso un end user in un paese del Medio Oriente.
Fidejussione (bid bond) emessa da Creval a Ottobre 2020 per € 30.000 per la partecipazione
ad una gara in un paese d& Medio Oriente.

La Cy4gate non ha prestato garanzie verso terzi.
Operazioni con parti correlatc
La Società ha posto in essere operazioni con parti correlate. nello specifico con la Società Elettronica S.p.A..
Tali rapporti. che non costituiscono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato e seguono un fisiologico sviluppo con il rispetto degli impegni contrattuali e delle condizioni di
pagamento.
I totali dei rapporti sono dettagliati nei seguenti prospetti
Rapporti iscritti tra i “crediti verso controllanti” distinti per natura:

Crediti
Crediti verso clienti

2.309673

Crediti verso altri

6.000

Rapporti iscritti tra i “debiti verso controllanti” distinti per natura:
Debiti
De biti verso soci per finanziamenti

708.594

Acconti

228.573

Debiti verso fornitori

177.260

Valore della Produzione relativa ai rapporti con parti corre]ate
Valore della Produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.062.600

Costi della Produzione
Per servizi

282.327

Per godimento di beni di terzi

183.625

Oneri diversi di gestione
Bilancio al 31/12J202Ò
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Proventi e oneri finanziari relativi ai rapporti con parti correlate
Oneri Finanziari
Interessi passivi su finanziam. soci

49.412

Nei costi per servizi sono iscritti principalmente i compensi derivanti dal distacco di personale di Elettronica
S.p.A. presso la Società e il rimborso dei costi per Futilizzo della mensa aziendale.
Tra i costi di godimento beni di terzi sono iscritti i costi per il contratto di locazione e gli oneri accessori
relativi allo stesso.
Tutti i contratti, sia attivi che passivi, stipulati con Elettronica S.p.A. sono stati conclusi alle condizioni
standard di mercato.
Titoli di debito emessi dalla società
Non esistono titoli di debito emessi dalla Società.
Numero e valore delle quote della società
Il capitale sociale pari ad €481.500 è suddiviso in quote di valore pari a ciascuna quota di parecipazione.
Strumenti finanziari emessi dalla società
Non vi è nulla da rilevare.
Finanziamenti dei Soci
La Società ha contabilizzato debiti per finanziamento soci pari a € 700.000. Per maggiori dettagli si rinvia a
quanto commentato nelle note di commento della presente nota integrativa.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non vi è nulla da rilevare.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi è nulla da rilevare.
Informazioni in merito alPart. 2427 numero 5)
Non esistono partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Informazioni in merito all’art. 2427 numero 8)
Non sono presenti oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale
Informazioni in merito all’art. 2427 numero 13)
Non esistono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza straordinaria
Bilancioal 31/12/2b20
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Destinazione risultato di esercizio e dichiarazione di conformità
Con ]e premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del
Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico
dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di € 5.006617 mediante:
•

I

accantonamento a riserva legale E 3.7 lO. in modo da raggiungere il limite stabilito dall’art. 2430 del
Codice Civile
riporto a nuovo per € 5.002.907

PER CONTO DEL
CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE
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