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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2019

31/12/2018

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
Totale immobilizzazioni immateriali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
b) imprese collegate

Bilancio XBRL

-

-

9.245

12.300

9.245

12.300

-

-

-

-

4.739.326

5.267.068

1
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31/12/2019
d-bis) altre imprese

31/12/2018

1.405.648

1.268.000

6.144.974

6.535.068

6.144.974

6.535.068

6.154.219

6.547.368

-

-

100.617

26.552

100.617

26.552

210.000

100.000

-

100.000

210.000

-

122.913

16.847

122.913

16.847

6.242

-

6.242

-

439.772

143.399

-

-

1.395.000

-

1.395.000

-

-

-

1.390.524

200.325

1.390.524

200.325

Totale attivo circolante (C)

3.225.296

343.724

Totale attivo

9.379.515

6.891.092

A) Patrimonio netto

9.219.889

6.421.925

I - Capitale

8.791.520

6.382.368

406.780

-

182

43

-

-

-

35.932

(1)

-

(1)

35.932

3.443

809

Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
2) partecipazioni in imprese collegate
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
Totale disponibilita' liquide

Passivo

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
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31/12/2019
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2018

17.965

2.773

9.219.889

6.421.925

56.601

336.917

56.601

336.917

-

66.508

esigibili entro l'esercizio successivo

-

14.713

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

51.795

95.659

20.635

95.659

20.635

-

38.192

-

38.192

800

534

800

534

6.566

6.381

6.566

6.381

159.626

469.167

9.379.515

6.891.092

Totale patrimonio netto
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2019

31/12/2018

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

129.450

16.861

-

-

65.815

307

65.815

307

195.265

17.168

399.091

117.628

88

-

-

-

3.723

3.589

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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31/12/2019

31/12/2018

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.723

3.589

14) oneri diversi di gestione

5.915

5.239

408.817

126.456

(213.552)

(109.288)

-

-

142.246

114.030

87.500

-

229.746

114.030

-

-

-

-

8.869

2.324

8.869

2.324

8.869

2.324

-

-

7.098

4.293

7.098

4.293

231.517

112.061

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

17.965

2.773

21) Utile (perdita) dell'esercizio

17.965

2.773

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2019

Importo al
31/12/2018

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

17.965

2.773

Interessi passivi/(attivi)

(1.771)

1.969

(Dividendi)

(229.746)

(114.030)

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

(213.552)

(109.288)

Ammortamenti delle immobilizzazioni

3.723

6.682

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

3.723

6.682

(209.829)

(102.606)

(74.065)

(18.552)

75.024

13.486

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(296.650)

(95.350)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(295.691)

(100.416)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(505.520)

(203.022)

1.771

(1.969)

Dividendi incassati

229.746

114.030

Totale altre rettifiche

231.517

112.061

(274.003)

(90.961)

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

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

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(14.268)

Disinvestimenti

3.511

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(1.004.906)

(3.772.068)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(1.004.906)

(3.782.825)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
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Importo al
31/12/2019
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(14.713)

Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Importo al
31/12/2018
14.713
222.012

(332.111)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

2.815.932

3.807.999

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

2.469.108

4.044.724

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

1.190.199

170.938

Depositi bancari e postali

200.325

29.387

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

200.325

29.387

Depositi bancari e postali

1.390.524

200.325

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

1.390.524

200.325

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

Differenza di quadratura

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Correzione di errori rilevanti
Commento
In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, si attesta che non ne sussiste
alcuno.

Bilancio XBRL

7

INNOVATIVE-RFK SPA

Bilancio al 31/12/2019

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Commento
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 esercizi

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio
sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate o con il metodo del costo o al valore derivante dall’atto di scissione
parziale proporzionale del 2 novembre 2017 dalla società scissa Red-Fish Kapital spa come da apposita relazione di stima
ex art. 2465 c.c..

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammort izzato, come
definito dall'art.2426 c.2 c.c., in quanto ne è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione ai fini dell'esigenza di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.
E’ stata quindi mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore,
del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo
coincide con il valore nominale.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale, in quanto è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica societaria.
E’ stata quindi mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Altre informazioni
Commento
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 3.723, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad euro 9.245 al netto dei fondi ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

17.945

17.945

5.645

5.645

12.300

12.300

668

668

3.723

3.723

(3.055)

(3.055)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
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Costi di impianto e ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio
Costo

18.613

18.613

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.368

9.368

Valore di bilancio

9.245

9.245

Commento
Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni
intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione

Dettaglio

2019

Variaz.
assoluta

2018

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Costi di impianto e di ampliamento

18.613

-

18.613

-

F.do ammortamento spese societarie

3.093-

-

3.093-

-

F.do amm.to costi di impianto e ampliam.

6.275-

-

6.275-

-

9.245

-

9.245

Totale

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazioni detenute in imprese collegate e in altre imprese.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

5.267.068

1.268.000

6.535.068

Valore di bilancio

5.267.068

1.268.000

6.535.068
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Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

867.258

137.648

1.004.906

Decrementi per alienazioni o
dismissioni (del valore di bilancio)

1.395.000

-

1.395.000

Totale variazioni

(527.742)

137.648

(390.094)

Costo

4.739.326

1.405.648

6.144.974

Valore di bilancio

4.739.326

1.405.648

6.144.974

Valore di fine esercizio

Commento
Il decremento di euro 1.395.000 alla voce “Partecipazione in imprese collegate” deve essere ascritto alla riclassificazione
alla voce “Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” della partecipazione detenuta nella società
collegata Keisdata srl.
Il Consiglio di Amministrazione della Vostra società ha infatti deliberato in data 11.12.2019 di destinare alla vendita sul
mercato la partecipazione in questione, posto che i positivi risultati conseguiti dalla partecipata, anche grazie all’apporto
della Vostra Società, hanno fatto si che nel corso dell’esercizio si manifestassero, benchè non stimolate attivamente,
diverse manifestazioni di interesse da parte di alcuni investitori.
La valorizzazione è stata effettuata al costo di acquisto che si ritiene congruo al fine di un possibile realizzo tenuto conto
delle manifestazioni di interesse riscontrate sul mercato.
L’incremento di euro 867.258 alla voce “Partecipazione in imprese collegate” è costituito da:
-

acquisto del 15,78% del capitale sociale della società Microcredito di Impresa spa iscritto al valore di costo di
euro 565.028;

-

pagamento di euro 302.320 a fronte delll’earn-out corrisposto per aggiustamento prezzo per l’acquisizione della
partecipazione già acquisita nel 2018 nella società Inventis.

L’incremento della voce “Partecipazioni in altre imprese” per euro 137.648 è così composto:
-

acquisto dello 0,60% del capitale sociale della società Cesynt Advanced Solutions Srl iscritto al valore di costo di
euro 50.148;

-

attribuzione al valore della partecipazione detenuta nella società Websolute Spa per euro 87.500 a fronte della
rinuncia per pari importo ai dividendi di competenza della Vostra società distribuiti dalla partecipata
nell’esercizio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile, esponendo i dati riferiti agli ultimi bilanci approvati chiusi al 31.12.2018.
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona

Città, se in
Denominazione
Italia, o
Stato estero

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Easy4Cloud
S.r.l.

MILANO (MI) 03656750613

Microcredito di
Impresa S.p.A.

ROMA (RM)

Inventis S.r.l.

PADOVA
(PD)

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
Patrimonio
ultimo
netto in euro
esercizio in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito

253.696

87.955

443.453

62.500

24,640

1.125.000

09719540966

3.410.770

(71.642)

1.747.774

973.122

28,530

1.000.028

03957810280

14.368

628.182

4.437.451

4.282

29,800

2.614.298

Totale

4.739.326

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
Le partecipazioni detenute nelle imprese Papem srl e Micropass srl sono state iscritte ai valori risultanti dalle relazioni d i
stima ex art. 2465 c.c. predisposte dall’esperto in sede di scissione avvenuta in data 2.11.2017 dalla società scissa Red-Fish
Kapital spa.
La partecipazione detenuta nell’impresa Websolute spa è stata iscritta al valore di costo.

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

1.405.648

Commento
Descrizione
Micropass srl
Websolute spa
Cesynt Advanced Solutions SRL
Papem srl

Bilancio XBRL
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13.000
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Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’art. 2426 c.c.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall’art. 2435-bis c.c. Si precisa che, in base alle disposizioni dettate dall’art. 12, comma secondo, del D. Lgs. N.
139/2015, la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese collegate

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

26.552

74.065

100.617

100.617

-

100.000

110.000

210.000

-

210.000

16.847

106.066

122.913

122.913

-

-

6.242

6.242

6.242

-

143.399

296.373

439.772

229.772

210.000

Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale

Variazione
nell'esercizio

Commento
I crediti verso clienti sono costituiti a fronte di servizi e interessi da finanziamenti prestati nei confronti delle partecipate
Easy4cloud srl, Inventis srl, Keisdata srl e Cesynt Advanced Solutions srl.
I crediti verso collegate sono costituiti da:
-credito verso la partecipata Keisdata srl per euro 50.000 derivante dalla già citata operazione di scissione tramite la quale
è stata costituita la Vostra società e per euro 60.000 per finanziamenti erogti nel corso dell’esercizio.
- credito verso la partecipata Easy4cloud srl per euro 100.000 per finanziamenti fruttiferi erogati.
I crediti tributari sono costituiti:
- dal credito IVA per euro 63.567;
- per euro 59.070 dal credito concesso in attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018) per le PMI che hanno deciso di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali
di negoziazione;
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- per euro 276 dal credito IRES.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante in quanto non significativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

partecipazioni in imprese collegate

1.395.000

1.395.000

Totale

1.395.000

1.395.000

Commento
La voce consiste nella partecipazione detenuta nella società collegata Keisdata srl già descritta in precedenza nella presente
Nota Integrativa.
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art. 2427 del codice civile. I dati esposti sono relativi all’ultimo bilancio approvato, chiuso al 31.12.2018.
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona

Città, se in
Denominazione
Italia, o
Stato estero

Keisdata srl
Totale

Bilancio XBRL

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Legnano (MI) 01142620333

Capitale in
euro

56.520

Utile
(Perdita)
Patrimonio
ultimo
netto in euro
esercizio in
euro
31.582

390.166

Quota
posseduta
in euro

16.740

Quota
posseduta
in %

29,620

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito
1.395.000
1.395.000
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Disponibilità liquide
Introduzione
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile non si segnala la presenza di alcun fondo liquidi
vincolato.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali

200.325

1.190.199

1.390.524

Totale

200.325

1.190.199

1.390.524

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile n. 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

6.382.368

2.409.152

-

-

-

8.791.520

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

-

406.780

-

-

-

406.780

Riserva legale

43

139

-

-

-

182

Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale

35.932

3.069.500

3.105.432

-

-

-

-

-

1

-

-

(1)

35.932

3.069.500

3.105.433

-

-

(1)

809

2.634

-

-

-

3.443

2.773

-

-

17.965

(2.773)

20.738

6.421.925

5.888.205

3.105.433

17.965

-

9.222.662

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

(1)

Totale

(1)

Commento
Le azioni sottoscritte durante l'esercizio riguardano gli aumenti di capitale deliberati dalle assemblea straordinaria tenutesi
in data 19 febbraio 2019 e 16 luglio 2019.
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. L’incremento della riserva da sovraprezzo azioni è stato
deliberato dalla sopra citata assemblea straordinaria del 16 luglio 2019.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile

8.791.520 Capitale

A;B

8.791.520

406.780 Capitale

A;B

406.780

182 Utili

A

-

- Capitale

-

Varie altre riserve

(1) Capitale

-

Totale altre riserve

(1) Capitale

-

Utili (perdite) portati a
nuovo
Totale

3.443 Utili

A;B

3.443

9.201.924

9.201.743

Quota non distribuibile

9.245

Residua quota distribuibile

9.192.498

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

Commento
Si precisa che la quota non distribuibile sussiste a fronte della capitalizzazione delle spese di impianto e ampliamento.

Debiti
Introduzione
I debiti sono stati esposti a bilancio a loro valore nominale avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c. Si
specifica che la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato per l’attualizzazione dei debiti avvalendosi della
facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 12 del D. Lgs. N. 139/2015 in base al quale ne viene esclusa l’applicazione
per le posizioni che non hanno esaurito gli effetti in relazione al bilancio in rassegna.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Bilancio XBRL

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

336.917

(280.316)

56.601

56.601

66.508

(66.508)

-

-
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

20.635

75.024

95.659

95.659

Debiti verso imprese collegate

38.192

(38.192)

-

-

534

266

800

800

6.381

185

6.566

6.566

469.167

(309.541)

159.626

159.626

Debiti tributari
Altri debiti
Totale

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non viene riportata la ripartizione per area geografica dei debiti in quanto non significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori.
-

Sig. Francesco Rosetti per euro 25.000, in scadenza entro l’esercizio successivo;

-

Salio International Group srl per euro 31.500, di cui euro 1.500 per interessi e euro 30.000 in linea capitale, in
scadenza entro l’esercizio successivo;

-

Sig. Andrea Orsi per euro 101 per interessi in scadenza entro l’esercizio successivo.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine
di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi
finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 del codice civile.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
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bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, in relazione al sorgere del diritto di
riscossione che si genera in conseguenza delle delibere di distribuzione assunte dalle assemblee delle società partecipate.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
I ricavi sono derivanti da prestazioni di servizi di consulenza effettuati nei confronti delle partecipate Inventis srl e Cesynt
Advanced Solutions srl.
La voce Altri ricavi e proventi è quasi interamente compost, per euro 59.070, dalla contabilizzazione a conto economico
del già citato credito concesso in attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) per le PMI che hanno deciso di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Non si ritiene significativo illustrare la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche
in quanto non significativa.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.
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Allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio si riporta un dettaglio delle componenti
maggiormente significative della voce B7 costi per acquisti di servizi:
-

consulenze amministrative e fiscali euro 10.039;

-

consulenze legali e notarili euro 21.348;

-

consulenze aziendali, finanziarie, societarie euro 295.589 ;

-

compensi e rimborsi spese amministratori euro 41.472;

-

compensi Collegio Sindacale euro 7.525.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione da parte delle collegate:
-

Inventis srl per euro 104.300;

-

Easy4cloud per euro 37.945

e da parte della partecipata Websolute spa per euro 87.500.
I proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile, diversi dai dividendi sono costituiti da interessi
attivi su finanziamenti fruttiferi erogati alle partecipate. .

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Si dà di seguito evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con
specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie:
-

interessi passivi bancari per euro 742;

-

commissioni bancarie per euro 560;

-

interessi passivi su finanziamenti soci per euro 2.484;

-

interessi passivi su finanziamenti di terzi per euro 3.313.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio in quanto non sussistenti sulla base
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti.

mposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

Sindaci
32.240

7.525

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

Commento
Il capitale sociale è composto da n. 8.791.520 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono
quotate presso la borsa valori Euronext access MTF al prezzo IPO di euro 1,19 cadauna.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni con parti
correlate, in particolare con la società KAYAK S.R.L., che effettua i servizi di gestione delle partecipate. Tali attività sono
svolte a correnti valori di mercato per servizi similari di consulenza e rientrano nel normale corso degli affari della società.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22 quater dell'art. 2427 c.c., per quanto riguarda la segnalazione in ordine ai fatti di rilievo
intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, si segnala che a seguito dell'attuale emergenza sanitaria da
COVID 19, la Società ha eseguito una valutazione prospettica per stimare gli eventuali impatti sulla continuità aziendale.
La Società conferma che tale situazione, pur se grave, non comprometterà la continuità aziendale; inoltre si rende noto che
la Società è al momento in grado di far fronte agli impegni finanziari verso i terzi.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Commento
La Vostra società opera quale società di capitali che investe prevalentemente in start-up o PMI innovative ai sensi del
secondo comma dell’art. 1 e dal secondo comma dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
7.5.2019

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società ne attesta la insussistenza.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 898 alla riserva legale;
• euro 17.067 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
MILANO, 16/03/2020 per il Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto dr. Massimo Laccisaglia, in qualità di legale rappresentante della società, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 la corrispondenza del
presente documento rispetto a quello conservato agli atti della società.
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
La società a livello aggregato con le proprie società partecipate chiude il 2019 con un fatturato di circa € 27 mio (+14%
rispetto all’anno precedente) ed una marginalità in forte progresso.
Grazie ai risultati positivi delle partecipazioni, il gruppo chiude l’anno 2019 con € 7,5 mio di capitale investito in 5
partecipate e con una valorizzazione fair del portafoglio di oltre € 12 mio
Viene riportata di seguito un’informativa relativa a ciascuna delle società partecipate.
KEISDATA s.r.l.
E’ una PMI Innovativa che ha sviluppato una piattaforma informatica di taglia enterprise denominata KRC che consente
alle aziende di affrontare e vincere la sfida della gestione delle conformità normative e della gestione dei rischi aziendali.
Il 2019 è stato per la società un anno di successo e di ottimi risultati: grazie alla partnership con Microsoft, la società ha
potuto chiudere il bilancio con un fatturato di € 1,3 mio (+33% rispetto all’anno precedente) ed una marginalità in aumento
rispetto all’anno precedente.
Easy4Cloud S.r.l.
E’ una PMI Innovativa proprietaria di EasyCall, applicativo CRM per call center e contact center.
Il 2019 è stato un anno positivo per la società che, grazie all’apertura dell’ufficio a Londra e il conseguente ingresso nel
mercato europeo, ha generato nel 2019 un fatturato di € 1,33 mio (+20% rispetto all’anno precedente) ed una marginalità
in progresso rispetto all’anno precedente.
Websolute S.p.A.
Acquisita per il 20% ad aprile 2018, Websolute è una digital company e PMI Innovativa con sede a Pesaro attiva in
progetti di digitalizzazione delle imprese italiane.
Dal 30 di settembre 2019 è quotata all’AIM Italia.
La società è la capofila di un gruppo che comprende altre 7 società attive nel settore digital, ovvero Moca Interactive,
DNA Family Network, XPlace, Ws Commerce, Ws Techlab, Shinteck e Ws More, acquisite grazie al supporto di I-RFK
dopo il suo ingresso.
Inventis S.r.l.
Acquisita per il 30% nel mese di novembre 2018, Inventis è un'azienda italiana caratterizzata dall’elevata tecnologia che
sviluppa e produce strumenti medici all'avanguardia dedicati alla diagnostica audiologica e alla video-endoscopia,
commercializzati sotto il marchio Invisia.
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Grazie a questa operazione, Inventis può contare su nuove risorse per lo sviluppo internazionale – la società ha già una
filiale negli USA acquisita durante il closing con I-RFK – secondo un piano strategico che prevede una crescita sia
organica sia attraverso nuove acquisizioni. Sono in corso infatti due diligence per acquisizioni in Europa e Asia.
Nel mese di dicembre 2019 è stata acquisita la società Synapsys con sede a Marsiglia, attiva nella progettazione,
fabbricazione e distribuzione anche internazionale di apparecchi medico-chirurgici di diagnostica, leader sul mercato
francese per i prodotti diagnostici dell’equilibrio e soluzioni vestibolari.
La società ha chiuso il 2019 con un fatturato di € 10,0 mio (+17% rispetto all’anno precedente) ed una marginalità in
diminuzione, essenzialmente legata ad investimenti in risorse per la ricerca e sviluppo dei prodotti.
Microcredito di Impresa S.p.A.
Costituita nel Dicembre 2017, Microcredito di Impresa è una start-up innovativa attiva nel settore del microcredito.
L’iniziativa si basa sulla normativa di Banca d’Italia che ha previsto la qualificazione di operatori finanziari specializzat i in
Microcredito (art. 111 del TUB), aprendo un mercato in prospettiva altamente redditizio e ad oggi a bassa concorrenza.
La società è iscritta nell’elenco degli operatori di Microcredito presso Banca d’Italia dal 24 Luglio 2018 ed ha iniziato a
erogare prestiti dal mese di Ottobre 2018. Il gruppo I-RFK detiene ad oggi il 28,5% di quota societaria.

Fatti di particolare rilievo
Nel corso del 2019 Innovative-RFK spa ha raggiunto tre importanti traguardi:
- un aumento di capitale lanciato nel mese di luglio 2019, per un valore di € 2,5 mio, attraverso la campagna di
crowdfunding con CFM che le ha dato una grande visibilità ed ha allargato la compagine societaria da 70 a 122 soci;
- la quotazione in borsa della società partecipata Websolute spa, al comparto AIM di Borsa Italiana avvenuto il
30/09/2019, con un ottimo gradimento del mercato che ha premiato la partecipata con un rialzo del titolo di oltre il 40%
nella prima settimana di scambi;
- la quotazione al segmento Access di Euronext Parigi della stessa Innovative-RFK avvenuto il 24 dicembre 2019;
Nei primi mesi dell’anno 2020 non vi sono fatti rilevanti per la società, ma è bene evidenziare due operazioni straordinarie
che hanno interessato due società partecipate, in particolare:
- l’acquisizione della società francese Synapsys SA effettuata da parte di Inventis srl, che porta il perimetro del gruppo
verso i 12 mio di euro di fatturato, considerando che nell’anno 2017 (ovvero l’anno precedente all’ingresso di InnovativeRFK nel capitale della società) fatturava solo 6 mio di euro;
- l’affitto di ramo d’azienda da parte di Easy4cloud di una società sinergica che porterà ad un incremento dell’ebitda della
società stimato in circa il 50% per il 2020.
In questo momento vi sono diverse società potenziali partecipate oggetto di due diligence, potenziali società in cui
effettuare un investimento, anche se le attività sono rallentate a causa dell’emergenza Covid-19, emersa alla fine del mese
di febbraio 2020.
Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2019 si segnala la pandemia Covid-19. La società ha
immediatamente reagito ponendo in essere tutte le azioni a sua disposizione per salvaguardare la salute e la sicurezza dei
collaboratori, adottando la modalità di lavoro in smart working, abolendo le riunioni di persona anche per quanto attiene i
rapporti con clienti e consulenti societari.
E’ oltremodo importante sottolineare che la solidità finanziaria di Innovative-RFK S.p.A. garantisce una forte autonomia
finanziaria a supporto delle esigenze operative della società nel 2020.
Le tempistiche di approvazione del bilancio della scrivente società hanno rispettato i nuovi termini dettagli dal decreto
Cura Italia DL 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito i termini di approvazione dei bilanci delle società, fornendo
indicazioni circa le modalità di tenuta delle assemblee dei soci.
Inoltre al momento dell’approvazione del Bilancio non vi sono evidenze di impatti economico-finanziari sulle società
partecipate, che sono comunque rimaste in buona parte operative, rientrando tra le attività esentate dalla chiusura forzata
nel’ottica preventiva dell’emergenza COVID-19.
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Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2018

%

Esercizio 2019

Variaz.
assoluta

%

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

343.724

4,99 %

3.225.296

34,38 %

2.881.572

838,33 %

Liquidità immediate

200.325

2,91 %

1.390.524

14,82 %

1.190.199

594,13 %

Disponibilità liquide

200.325

2,91 %

1.390.524

14,86 %

1.190.199

594,13 %

Liquidità differite

143.399

2,08 %

1.834.772

19,56 %

1.691.373

1.179,48%

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

143.399

2,08 %

439.772

4,69 %

296.373

206,68 %

0

0%

1.395.000

14,87%

1.395.000

-

6.547.368

95,01 %

6.154.219

65,62 %

-393.149

-6,00 %

Immobilizzazioni immateriali

12.300

0,18 %

9.245

0,09 %

-3.055

-24,84 %

Immobilizzazioni finanziarie

6.535.068

94,83 %

6.144.974

6,88 %

-390.094

-5,96 %

TOTALE IMPIEGHI

6.891.092

100,00 %

9.379.515

100,00 %

2.488.423

36,11 %

Attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2018

CAPITALE DI TERZI

469.167

6,81 %

159.626

1,70 %

-309.541

-65,97 %

Passività correnti

417.372

6,06 %

159.626

1,70 %

-257.746

-61,75 %

Debiti a breve termine

417.372

6,06 %

159.626

1,70 %

-257.746

-61,75 %

Passività consolidate

51.795

0,75 %

0

-

-51.795

-100%

Debiti a m/l termine

51.795

0,75 %

0

-

-51.795

-100%

CAPITALE PROPRIO

6.421.925

93,19 %

9.219.889

%

2.977.964

47,71 %

Capitale sociale

6.382.368

92,62 %

8.791.520

93,73 %

2.409.152

37,75%

35.975

0,52 %

406.961

4,33 %

370.986

1.031,23 %

809

0,01 %

3.443

0,05%

2.634

325,58%

2.773

0,04 %

17.965

0,19%

15.192

547,85%

6.891.092

100,00 %

9.379.515

100,00 %

2.488.423

36,11%

Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

98,08 %

149,81%

51,73%

19,35 %

-

-19,35%

0,10 %

1,70%

1,60%

0,07 %

0,17%

0,10%

93,19 %

98,29%

5,10%

25,46 %

5,48%

-19,97%

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante
L'indice misura il grado di copertura del
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di
finanziamento bancario
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] /
TOT. ATTIVO
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale dell'attivo patrimoniale
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti ] / A) Patrimonio
Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al
capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda
Indice di disponibilità
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INDICE
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio
successivo) + E) Ratei e risconti ]
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Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazioni %

82,35 %

275,50%

193,15%

(125.443,00)

2.625.898

2.093,30%

0,98

1,61

164,28%

(73.648,00)

2.625.898

3.665,47%

0,99

1,61

162,62%

(73.648,00)

3.065.670

4.162,59%

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Margine di struttura primario
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]
E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta
con mezzi propri.
Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

Relazione sulla Gestione

5

INNOVATIVE-RFK SPA

Bilancio al 31/12/2019

INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazioni %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale
circolante lordo e le passività correnti. Esprime
in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le
disponibilità esistenti
Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

(73.648,00)

3.065.670

4.162,59%

82,35 %

2.020,53%

1.938,18%

E' costituito dalla differenza in valore assoluto
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli impegni correnti con le proprie
liquidità
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con le liquidità
rappresentate da risorse monetarie liquide o
da crediti a breve termine

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione de l
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2018

%

Esercizio 2019

Variaz.
Assolute

%

Variaz. %

17.168

100,00 %

195.265

100,00%

178.097

1.037,38%

117.628

685,16 %

402.902

206,33%

285.274

242,52%

(100.460)

(585,16) %

-207.637

-106,33%

-107.177

-106,69%

307

1,79 %

65.815

33,70%

65.508

21.338,11%

(100.767)

(586,95) %

-273.452

-140,04%

-172.685

-171,37%

- Ammortamenti e svalutazioni

3.589

20,91 %

3.723

1,90%

134

3,73%

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(104.356)

(607,85) %

-277.175

-141,94%

-172.819

-165,61%

- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi
MARGINE OPERATIVO LORDO
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Voce

Bilancio al 31/12/2019

Esercizio 2018

+ Altri ricavi

Esercizio 2019

Variaz.
Assolute

%

Variaz. %

307

1,79 %

65.815

33,70%

65.508

21.338,11%

5.239

30,52 %

5.915

3,03%

676

12,90%

(109.288)

(636,58) %

-217.275

111,27%

107.987

98,91%

116.354

677,74 %

238.615

122,00%

122.261

105,08%

7.066

41,16 %

21.340

10,92%

14.274

202,01%

(4.293)

(25,01) %

-7.098

3,63

2.805

65,33%

2.773

16,15 %

17.965

9,20%

15.192

447,85%

2.773

16,15 %

17.965

9,20%

15.192

447,85%

- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

%

+ Proventi finanziari
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Quota ex area straordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

%
2.773

16,15 %

17.965

9,20%

%
15.192

447,85%

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

0,04 %

0,19%

0,15%

(1,51) %

-3,04%

4,55%

7.067,00

17.965

254,20%

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
R.O.A.
E.B.I.T. NORMALIZZATO
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
C.15) Proventi da partecipazioni (quota
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
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INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazioni %

risultato dell'area accessoria e dell'area
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che ne l
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Variazione
assoluta

verso imprese collegate

100.000

210.000

110.000

Totale

100.000

210.000

110.000

I crediti verso collegate sono costituiti da:
-credito verso la partecipata Keisdata srl per euro 50.000 derivante dalla già citata operazione di scissione tramite la quale
è stata costituita la Vostra società e per euro 60.000 per finanziamenti erogti nel corso dell’esercizio;
- credito verso la partecipata Easy4cloud srl per euro 100.000 per finanziamenti fruttiferi erogati.
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Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante
l'esercizio appena chiuso. Il tutto poi dovrà essere meglio valutato a seguito dell’emergenza COVID-19 che sicuramente
inciderà sui risultati complessivi dell’anno 2020.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Milano, 07/04/2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto dr. Massimo Laccisaglia, in qualità di legale rappresentante della società, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 la corrispondenza del
presente documento rispetto a quello conservato agli atti della società.
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RELMIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI MIONISTI

All'Assemblea degli azionisti della società lnnovative-RFK S.p.A.
Premessa
ll Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403
e ss. c.c, sia quelle previste dall'art. 2409-brs c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la"Relazione del revisore indipendente aisensi dell'art.
14 delD.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Re/azione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c,c).

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società lnnovative-RFK S.p.A,,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il

bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera

e corretta della

situazione

patrimoniale e finanziaria della societa al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l'esercizio chiuso a tale data in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione,

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformita ai principi di revisione internazionali ISA ltalia. Le nostre
responsabilita ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilitàdel revisore per

la

revisione contabite det bitancio d'eserciziodella presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla societa in

conformita alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio,
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformita alle norme italiane che ne disciplinano icriteri di redazione e, nei termini previsti

":;>
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dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di
un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per I'approprialezzadell'utilizzo del
presupposto della continuita aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuita aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società

o per I'interruzione dell'attività o

non

abbiano alternative realistiche a tali scelte.

ll
p

Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
red is posizio

ne

d el l'

i

nfo rm

ativa

fi n an

di

ziaria del a società.
I

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e I'emissione di una

relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA ltalia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono oonsiderati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ltalia, abbiamo
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. lnoltre:

abbiamo identificato

e

valutato

i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo deflnito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi

e piu elevato rispetto al rischio di non individuare un errore

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali; poiché la frode puo implicare I'esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o foaature del controllo interno;

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze

e non per esprimere un giudizio sull'efficacia

del

controllo interno della società;
abbiamo valutato I'approprialezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

)
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siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della societa
di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. ln presenza di un'inc ertezzasignificativa, siamo tenuti

a richiamare I'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la societa cessi di operare come un'entità in funzionamento;

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

abbiamo comunicato

ne

ai

;

responsabili delle attività

di

governance, identificati ad un livello appropriato come

richiesto dagli ISA ltalia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e

i

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso
della revisione contabile.
Relazione su altre disposizloni di leqqe e regolamentari

Gli amministratori della lnnovative-RFK S,p.A. sono responsabili pqr la predisposizione della relazione sulla
gestione della lnnovative-RFK S.p.A, a|3111212019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio
e
la sua conformita alle norme di legge,

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA ltalia n. 72OB al fine di esprimere un giudizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con
3111212019

il

bilancio d'esercizio della lnnovative-RFK S,p.A. al

e sulla conformita della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione

su

eventuali errori significativi,

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della lnnovative-RFK S.p,A. al
3111212019 ed e redatta in conformita alle norme di legge,

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art, 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell'attivita di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'aft. 2429, comma z, c,c.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019|a nostra attivita e stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni

componente il Collegio Sindacale.

--"]

81)Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza

e

vigilato, per quanto

di

nostra competenza, sull'adegualezza

e

sul

funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire,

Abbiamo acquisito conoscenza

e

vigilato, per quanto

di

nostra competenza, sull'adegualezza

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità

di quest'ultimo a

e

sul

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni pàrticolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge,
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
la menzione nella presente relazione.

82) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme

di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c,c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato
patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 9.245,00.

ll bilancio è stato approvato dall'organo di amministrazione e messo a disposizione del Collegio in tempo utile
affinché venga depositato presso

la sede della società corredato dalla

presente relazione

e

cio

indipendentemente dal termine previsto dallart'2429 c.1 c.c..

Con riferimento ai provvedimenti adottati nei primi mesi dell'anno in corso volti a contrastare e gestire
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. coronavirus)

il Collegio Sindacale ha preso atto delle
'---
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informazioni comunicate

al

riguardo dalla Società così come specificato nella Nota lntegrativa

al

paragrafo "lnformazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio",

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta

sono contenuti nella sezione A) della presente

relazione,

83) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

ll Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota
integrativa.
Milano, 0410512020
ll Collegio

Sindacale

Carlo Bresa (Presidente)
Davide Guerra (Sindaco

-/
eZé,
fi>"-/

effettivo)

Arrigo Bonati (Sindaco effettivo)
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