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Premessa 
 

La presente Relazione sull’andamento della gestione al 31 

dicembre 2021 di ABC Company S.p.A. Società benefit è redatta secondo 

quanto disciplinato dal Codice Civile e, laddove si sia reso 

necessario, secondo i Principi Contabili Italiani formulati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Gli importi esposti sono espressi in unità di Euro. 

Il documento è stato sottoposto a revisione legale 

da parte di DELOITTE & TOUCHE S.p.A.
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Premessa 

Signori Azionisti, 

la presente Relazione sulla gestione illustra i risultati del bilancio d’esercizio 2021 (in comparazione con 

quelli riferiti al 31 dicembre 2020) di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (di seguito “ABC” o la “Società”) 

redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile. 

 

Settore di attività 

La Società, già attiva in passato nel settore delle c.d. “special situation” attraverso l’acquisto – realizzato 

anche mediante forme di coinvestimento con terzi – di beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da 

o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni 

complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali, a 

seguito della scissione della quasi totalità del proprio patrimonio, efficace dal 23 dicembre 2019, come 

per tutto il 2020 anche in gran parte del trascorso esercizio è rimasta inattiva.  

In particolare, fino a fine settembre 2021, la Società ha operato nella ricerca di nuovi business e, anche a 

seguito delle modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria del 28 settembre 2021, opererà 

come  holding di partecipazioni e società di consulenza con le proprie azioni di categoria A (di seguito le 

“Azioni”) quotate sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ridenominato dal 

25 ottobre 2021 Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Nell’ultimo quarto dell’esercizio 2021, la Società ha rivolto la propria attività quasi esclusivamente (i) al 

processo di riammissione a quotazione delle Azioni e al complesso delle operazioni connesse alla 

riammissione a quotazione e (ii) alla raccolta del capitale necessario alla ripartenza delle attività. 

Come anticipato sopra, il 28 settembre 2021, con la modifica del proprio Statuto, la Società ha ampliato 

il proprio oggetto sociale, affiancando l’attività di investimento in società performing a quella storica in 

società non performing, oltre all’attività di consulenza. Contestualmente, la Società ha assunto la nuova 

denominazione “ABC Company” e lo status di Società Benefit ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di Stabilità del 2016). Le società benefit sono enti che, nell’esercizio di un’attività economica, 

oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e 

attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. 

Ai sensi dello Statuto, ABC persegue le seguenti finalità di interesse comune: 

a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio 

anche grazie all’uso sostenibile dell’innovazione finanziaria; 

b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della 

gestione sostenibile dell'energia e dell’acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e 
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l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; 

c) favorire l’innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti; 

d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le società partecipate attraverso la promozione di 

eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; 

e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di 

servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; 

f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione e al benessere delle persone, per sviluppare il 

potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri 

dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del 

lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare; 

g) favorire l’occupazione giovanile attraverso l’investimento, in conformità al presente statuto, di parte 

dell’utile di esercizio in start up italiane; 

h) destinare una quota pari al 10% dell’utile d’esercizio ad opere di beneficenza. 

Le azioni della Società sono state riammesse alla negoziazione sul segmento professionale di EGM il 

giorno 20 dicembre 2021 e hanno iniziato a negoziare il 22 dicembre 2022. 

Andamento del mercato e scenario macroeconomico 

Nelle aspettative della Società, l’attuale contesto economico/finanziario di elevata incertezza e volatilità 

non dovrebbe influire significativamente sui programmi di attività. Anzi, lo scenario di mercato attuale 

potrebbe costituire un’opportunità di ingresso vantaggiosa, disponendo la Società di una dotazione di 

cassa appena raccolta a seguito dell’aumento di capitale e anche per il modello di business di ABC 

Company, che investendo in economia reale con ottica di lungo termine, risente meno o addirittura non 

risente degli shock contingenti.  

Infine, in riferimento ai richiami emessi da Consob in data 7 marzo 2022 e in data 18 marzo 2022, tesi al 

rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina e 

alla informativa sugli impatti della guerra in Ucraina, si evidenzia che il Società sta rispettando tutte le 

misure introdotte dall’Unione Europea. Inoltre, dal punto di vista informatico, la Società ha adottato 

misure di business continuity, garantendo il pieno funzionamento dei back up, a protezione dei sistemi 

e dei dati aziendali da possibili di attacchi informatici, che potrebbero intensificarsi a seguito del conflitto 

russo-ucraino. Tenuto conto di tutte le considerazioni fatte sopra, alla luce degli eventi attuali e per 

quanto si riesca a valutare alla data odierna, la Società ritiene al momento ritiene di poter conseguire gli 

obiettivi prefissati per l’anno 2022, come risulta dal piano industriale approvato il 15 dicembre 2021. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La Società è ritornata a una piena operatività solo con l’inizio dell’esercizio 2022, anche grazie 

all’assunzione di ulteriore personale dipendente qualificato. Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto 
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dall’art. 2428, comma 2, del Codice Civile, non si ritiene opportuno riportare informazioni aggiuntive 

rispetto a quelle contenute nei prospetti di bilancio e nella nota integrativa. 

La Società è impegnata al contenimento della diffusione del Covid-19 con i protocolli di sicurezza previsti 

dalle normative, la cui applicazione non ha avuto ad ora impatti sulla normale operatività. 

Accadimenti societari di rilievo del 2021  

Nel corso dell’ultimo quarto dell’esercizio 2021 la Società è stata interessata da numerosi accadimenti 

societari rilevanti. In particolare. 

- L’assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria, del 28 settembre 2021 ha 

modificato lo statuto sociale, ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione e ha attribuito allo 

stesso la delega per l’aumento del capitale fino a Euro 20 milioni (comprensivi del sovrapprezzo), 

nonché la delega ad emettere obbligazioni convertibili (con conseguente aumento del capitale 

sociale) fino a Euro 50 milioni. È, inoltre, stato deliberato il raggruppamento 1 a 1000 delle Azioni A 

(nuovo codice ISIN IT0005466294) e delle Azioni B (nuovo codice ISIN IT0005466302), perfezionatosi 

in data 8 novembre 2021. 

- Nel mese di ottobre si è perfezionata l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria da parte di 

BICE S.r.l.  

- Il 20 ottobre 2021 si è chiuso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti A, 

senza alcuna domanda presentata da parte degli azionisti legittimati. 

- Il 2 novembre 2021 è risultata efficace la nuova denominazione ABC Company SpA. 

- Il 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente la delega ad 

aumentare il capitale sociale conferita dall’assemblea del 28 settembre 2021, deliberando un aumento 

per massimi nominali Euro 8.658.250, per un corrispettivo di massimi Euro 19.987.350. 

- Il 13 dicembre 2021 l’assemblea, convocata in sede ordinaria e straordinaria, ha esteso la delega al 

Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a Euro 50 milioni. 

- Il 20 dicembre 2021 le Azioni A sono state riammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale di 

EGM, a seguito del relativo provvedimento emesso da Borsa Italiana. 

- Il 22 dicembre 2021 le Azioni A hanno ripreso le negoziazioni ed è stata perfezionata la prima tranche 

dell’aumento del capitale sociale per complessivi circa Euro 14,15 milioni. 

Andamento della gestione della Società e net asset value 

La Società nell’esercizio consegue un utile di Euro 34.483, grazie soprattutto all’iscrizione delle imposte 

anticipate riferite al maturando credito di imposta di Euro 180 migliaia derivante dalla cd. “ACE 

innovativa” introdotta dal Decreto Sostegni bis DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 106/2021. Come anticipato, nei primi tre trimestri, di fatto, la Società ha sostenuto i soli costi minimi 
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di struttura, buona parte dei quali legati allo status di società “quotata”; nell’ultimo trimestre la Società 

ha assunto il primo dipendente e ha concentrato gran parte dei costi straordinari a servizio del processo 

di riammissione a quotazione.  

Il Net Asset Value (NAV) si calcola come rapporto tra il valore totale degli asset della società, ridotto del 

valore delle passività e il numero totale di azioni in circolazione, per singola categoria di azioni. Viene 

fornito il calcolo alla luce delle differenze tra le categorie di azioni. Inoltre, poiché al 31 dicembre 2021 la 

Società non aveva ancora effettuato investimenti in società partecipate, gli asset e le passività di 

riferimento sono quelli risultanti dal bilancio (il cui valore netto è principalmente attribuibile alla liquidità 

raccolta per effetto dell’aumento di capitale). 

Pertanto, il NAV delle azioni della Società, calcolato con riferimento al valore contabile del patrimonio 

netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021, risulta quindi essere il seguente:  

 

*considerando il vincolo statutario di destinazione del 10% dell’utile ad opere di beneficenza, che sarà 

attuato solo a seguito della formale delibera assembleare di approvazione, si ritiene opportuno esporre, 

per maggior chiarezza e completezza anche il NAV per azione al netto della quota destinata alle opere di 

beneficenza, considerando tale destinazione a riduzione dell’accrescimento generato dall’utile 

dell’esercizio, in quanto trattasi di una somma comunque indisponibile per i soci. 

 

Andamento delle azioni 

Come detto, le Azioni A emesse da ABC Company, hanno ripreso le negoziazioni a partire dal 22 dicembre 

2021 sul Segmento Professionale dell’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., così ridenominato a partire dal 25 ottobre 2021. Il prezzo di 

collocamento delle azioni A è stato pari a 3,4 Euro per Azione. Il prezzo registrato al termine del primo 

giorno di negoziazione è stato pari a 3,62 Euro per Azione. 

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale 

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e in 

materia di sicurezza del personale sul luogo di lavoro. 

Poste di Patrimonio netto
Azioni A

(Euro)

Azioni B

(Euro)

Riserva legale 6.666,67 3.333,33

Riserva Sovrapprezzo 8.033.115,48 0,00

Altre riserve 22.922,67 11.461,33

Capitale sociale 6.151.820,74 37.477,36

Utili ed accrescimenti patrimoniali spettanti alle Azioni A 22.988,67

Utili ed accrescimenti patrimoniali spettanti alle Azioni B 11.494,33

Patrimonio di competenza 14.237.514,22 63.766,36

Azioni in circolazione al 31 dicembre 2021 4.184.897,00 2.092.448,00

NAV gestionale per azione 3,4021                     0,0305                     

Opere di beneficenza* (2.298,87) (1.149,43)

NAV per azione 3,4016                     0,0299                     
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Principali rischi e incertezze 

I rischi e le incertezze a cui la Società risulta esposta sono in concreto oggi identificabili in quelli legati 

al riposizionamento del business come indicato nel nuovo oggetto sociale. 

In particolare, la Società è esposta al rischio di non riuscire a realizzare la strategia di ridefinizione del 

proprio modello operativo ovvero di realizzarla in ritardo rispetto alle attese.  

In particolare, la riuscita di tale strategia dipende in misura significativa dalla capacità della Società: (i) di 

individuare Target adeguati in cui investire e di completare con successo tali operazioni; (ii) di reperire 

le ulteriori risorse finanziare di cui ha previsto di dotarsi necessarie a effettuare gli investimenti tramite 

aumenti di capitale o prestito obbligazionari convertibili,  una volta investita la cassa già presente, e (iii) 

di fornire con successo i servizi di consulenza e di advisory che, ferme restando le esperienze e capacità 

del nuovo management nei settori in cui la Società intende operare, in precedenza non ha svolto. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell'esercizio la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

Azioni proprie e/o azioni di società controllanti 

La Società non possiede azioni proprie e nel corso dell'esercizio non ha effettuato operazioni su azioni 

proprie né su azioni di società controllanti. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime 

Non vi sono rapporti da segnalare. 

 

Uso da parte della Società di strumenti finanziari 

Nel corso dell’esercizio 2021, la Società non ha effettuato operazioni con strumenti finanziari, dal 

momento che la parte preponderante della liquidità è stata raccolta tramite l’aumento di capitale nel 

mese di dicembre 2021. 

Operazioni con parti correlate 

Le operazioni perfezionate in corso d’anno con parti correlate sono desumibili dal prospetto di seguito 

riportato. Tali transazioni sono state effettuate a valori di mercato ed in ottemperanza alla “Procedura 

per le operazioni con parti correlate”, tempo per tempo vigente. Si segnala che i fornitori Borgosesia SpA 

e Studio Girardi & Tua non risultano più essere parti correlate dal 17 gennaio 2022. 

 Debiti commerciali Costi per servizi Canone di locazione Altri ricavi 

Borgosesia S.p.A.   5.904 257 

Studio Girardi e Tua 15.801 8.885   
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano i seguenti accadimenti di rilievo: 

- In data 17 gennaio 2022, il Consigliere Delegato alle attività “non performing” Mauro Girardi ha 

rassegnato le proprie dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta aveva 

ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un nuovo membro, rimandando il tema 

all’Assemblea dei Soci, non essendoci, tra l’altro, alcun candidato non eletto nella lista cui apparteneva 

il consigliere cessato. 

- In data 27 gennaio 2022 si è concluso l’aumento del capitale deliberato in data 18 novembre 2021, che 

ha portato una raccolta complessiva pari a circa euro 17,2 milioni. 

- Creazione di un team di origination e execution delle operazioni di investimento, tramite l’assunzione 

di ulteriori due risorse, tra cui il Direttore Generale, a cui sono state affidate specifiche deleghe di 

gestione. 

Alla data della presente nota, non è possibile stimare gli effetti – né di breve né, soprattutto, di medio 

periodo – sull’economia nazionale e mondiale in considerazione della situazione in atto legata alla 

pandemia ancora in corso, nonché alle tensioni geopolitiche e alle conseguenti ricadute 

macroeconomiche, tra cui l’innalzamento significativo dell’inflazione. Il Fondo Monetario Internazionale 

ha recentemente affermato che “nonostante la situazione rimanga molto fluida e le prospettive siano 

soggette a una straordinaria incertezza, le conseguenze economiche della guerra in Ucraina avranno un 

grave impatto sull'economia globale”. Il Fmi sottolinea inoltre che i prezzi dell'energia e delle materie 

prime, inclusi grano e altri cereali, sono cresciuti, aumentando le pressioni inflazionistiche dovute alle 

interruzioni della catena di approvvigionamento e alla pandemia di Covid-19. Gli shock dei prezzi avranno 

un impatto in tutto il mondo, in particolare sulle famiglie povere per le quali cibo e carburante 

rappresentano una quota maggiore delle spese.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’andamento della gestione per l’esercizio in corso potrebbe risultare influenzato in modo significativo 

dai fattori macroeconomici e geopolitici e dai tempi in cui il nuovo management della Società realizzerà 

i primi investimenti e le attività di consulenza.  

Il team di investimento è già in fase di analisi delle prime potenziali target e delle operazioni da 

strutturare tramite strumenti di equity o simil-equity, in coerenza con la natura di “anchor investor” della 

Società. L’attenzione è rivolta, in particolare, ai settori del medicale, della meccanica, del “tech” e del 

“food”. 

Si ritiene che la Società potrà ulteriormente incrementare le raccolte di nuovo capitale di rischio già nel 

corso dell’esercizio 2022. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
In considerazione della particolare natura dell’utile netto realizzato nell’esercizio 2021, il Consiglio di 

Amministrazione, nel richiedere l’approvazione del bilancio così come predisposto, propone di 

destinare il risultato di esercizio, pari ad Euro 34.483 come segue: 

Risultato d'esercizio al 31.12.2021 € 34.483 

Riserva legale (5%) € 1.724 

Opere di beneficienza (10%) € 3.448  

Riporto a nuovo € 29.311 

 

Si evidenzia a tale riguardo che: 

• la quota pari al 5% dell'utile dell'esercizio viene destinata a riserva legale in quanto la stessa risulta di 

importo inferiore al quinto del capitale sociale; 

• la quota pari al 10% dell'utile dell'esercizio viene destinata a opere di beneficenza sul territorio 

italiano nel rispetto delle previsioni statutarie. 

Con riferimento alla riserva per copertura perdite iscritta a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci 

del 13 dicembre 2021, per un importo pari a Euro 42.185, si propone la seguente destinazione: 

• Euro 7.800 a ricostituzione della riserva legale; 

• Euro 34.385 a riserva a sovrapprezzo azioni.  

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Giorgio Ruini 

 

___________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa 

al 31 dicembre 2021 
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Bilancio di esercizio al 31.12.2021 
 

 

  

Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici 

Sede in  Milano 

Codice Fiscale  02471620027   

Numero Rea 
 MILANO - MONZA - BRIANZA - 
LODI  2022292 

P.I.  02471620027 

Capitale Sociale Euro  6.189.298  

Forma Giuridica  Società per azioni 

Settore di attività prevalente (ATECO)  702209 

Società in liquidazione  No 

Società con Socio Unico  No   

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 
No 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

 
 

Appartenenza a un gruppo  No 

Denominazione della società capogruppo   

Paese della capogruppo   

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative   
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Stato Patrimoniale 

ATTIVO 31-12-2021 31-12-2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 284.812 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 284.812 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) Altri beni 3.565 0 

Totale immobilizzazioni materiali 3.565 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti   

d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 7.000 0 

Totale crediti verso altri 7.000 0 

Totale Crediti 7.000 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.000 0 

Totale immobilizzazioni (B) 295.377 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 257 480 

Totale crediti verso clienti 257 480 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 38.733 13.230 

Totale crediti tributari 38.733 13.230 

5-ter) Imposte anticipate 180.000 0 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 499 6.866 

Totale crediti verso altri 499 6.866 

Totale crediti 219.489 20.576 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 14.167.980 127.619 

Totale disponibilità liquide 14.167.980 127.619 

Totale attivo circolante (C) 14.387.469 148.195 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 14.682.846 148.195 
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Stato patrimoniale 

PASSIVO 31-12-2021 31-12-2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 6.189.298 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 8.033.115 1.327.233 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 2.200 10.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 42.184 0 

Totale altre riserve 42.184 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (1.187.233) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.483 (105.614) 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 14.301.280 94.386 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

690 0 

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 358.613 51.623 

Totale debiti verso fornitori 358.613 51.623 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.570 1.600 

Totale debiti tributari 4.570 1.600 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.954 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.954 0 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.867 586 

Totale altri debiti 10.867 586 

Totale debiti (D) 379.004 53.809 

E) RATEI E RISCONTI 1.872 0 

TOTALE PASSIVO 14.682.846 148.195 
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Conto Economico 

 31-12-2021 31-12-2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 265 8.393 

Totale altri ricavi e proventi 265 8.393 

Totale valore della produzione 265 8.393 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 465 0 

7) Per servizi 100.574 111.939 

8) Per godimento di beni di terzi 5.363 0 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 16.639 0 

b) Oneri sociali 4.916 0 

c) Trattamento di fine rapporto 785 0 

e) Altri costi 419 0 

Totale costi per il personale 22.759 0 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.376 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 94 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.470 0 

14) Oneri diversi di gestione 1.151 2.070 

Totale costi della produzione 145.782 114.009 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (145.517) (105.616) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 0 2 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 2 

Totale altri proventi finanziari 0 2 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 0 2 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) (145.517) (105.614) 

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

  

Imposte differite e anticipate (180.000) 0 

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

(180.000) 0 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 34.483 (105.614) 
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Rendiconto finanziario 

 Esercizio Corrente Esercizio Precedente 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
OPERATIVA (METODO INDIRETTO) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 34.483 (105.614) 

Imposte sul reddito (180.000) 0 

Interessi passivi/(attivi) 0 (2) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

0 0 

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

(145.517) (105.616) 

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

  

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 15.470 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per 
elementi non monetari 

0 0 

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

15.470 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 

(130.047) (105.616) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 223 (480) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 306.990 51.623 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 1.872 0 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

(931) (17.910) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 308.154 33.233 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

178.107 (72.383) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0 2 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 690 0 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche 690 2 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 178.797 (72.381) 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
D'INVESTIMENTO 
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Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (3.659) 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (300.188) 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (7.000) 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide) 

0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (310.847) 0 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 
DI FINANZIAMENTO 

  

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 14.172.411 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 14.172.411 0 

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

14.040.361 (72.381) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 127.619 200.000 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 127.619 200.000 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 14.167.980 127.619 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 14.167.980 127.619 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 

 

PREMESSA 

Agli Azionisti. 

Il presente bilancio d'esercizio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile 

d'esercizio pari a Euro 34.483. 

La Società ha operato, fino alla modifica del proprio oggetto sociale sotto la denominazione di CdR 

Advance Capital S.p.A., nel settore delle c.d. special situation attraverso l’acquisto – realizzato anche 

mediante forme di coinvestimento con terzi – di beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da o in 

società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni 

complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali.  

A seguito della scissione parziale e proporzionale della quasi totalità del proprio patrimonio a favore di 

Borgosesia S.p.A., efficace dal 23 dicembre 2019, CdR Advance Capital S.p.A., nell’attesa di focalizzare la 

propria attività su nuovi business è, di fatto, divenuta una “cash company”, ragion per cui Borsa Italiana 

ha disposto la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni A sull’allora AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ora Euronext Growth Milan) in data 13 gennaio 

2020.  

Ciò premesso, nell'ambito di un'ampia operazione di riorganizzazione effettuata nel corso dell'esercizio 

2021, la Società ha assunto, a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria del 28 settembre 2021, la 

nuova denominazione di "ABC Company S.p.A. Società Benefit" (anche "ABC S.p.A."), procedendo alla 

rideterminazione del proprio modello di business e alla ridefinizione del proprio oggetto sociale. 

All'esito dell'operazione di riorganizzazione sopra descritta, la Società ha presentato a Borsa Italiana 

S.p.A., in data 15 dicembre 2021, la domanda di riammissione delle proprie Azioni di categoria A alle 

negoziazioni sul segmento professionale Euronext Growth Milan ("EGM PRO"), ottenendo il 

provvedimento di riammissione alle negoziazioni in data 20 dicembre 2021.  

Nel rimandare alla Relazione sulla gestione per maggiori informazioni riguardo al nuovo modello di 

business adottato dalla Società, si evidenzia brevemente che, da vigente Statuto, la Società costituisce 

una "Società Benefit", che si pone tra i suoi vari obiettivi quello di diffondere attivamente la cultura 

finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili a progetti di 

beneficenza sul territorio nazionale. 

31/12/2021 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed 

integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nonché, 
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ove mancanti, e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati 

dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). 

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli 

artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa. La nota 

integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre 

disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite 

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente 

e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.  

I dati del bilancio vengono posti a confronto con quelli riferiti al 31 dicembre 2020.  

 

Prospettiva della continuità aziendale 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi 

tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, 

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro di 12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del 

bilancio, alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze 

in merito alla regolare continuità economica della Società. 

 

DEROGHE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art.2423, quinto comma, del Codice Civile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi ed oneri che hanno utilità ultra annuale.  

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 

degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione, indipendentemente 

dall’ammortamento già contabilizzato, viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 
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vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

 

Immobilizzazioni materiali 

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

ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate, attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte pro 

rata temporis nell'esercizio di entrata in funzione del bene:  

• macchine d’ufficio: 20%  

• altri beni inferiori a 516 Euro: 100%  

 

Crediti 

I crediti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del criterio del costo 

ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, sono irrilevanti, in quanto crediti con 

scadenza inferiore ai 12 mesi.  

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto, 

avendo i crediti scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non 

avrebbe avuto particolari impatti ai fini dell'informativa di bilancio. 

I crediti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore di presumibile realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Debiti 

I debiti, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del criterio del costo 

ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, sono irrilevanti, in quanto debiti con 

scadenza inferiore ai 12 mesi. 

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto, 

avendo i debiti scadenza inferiore ai 12 mesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non 

avrebbe avuto particolari impatti ai fini dell'informativa di bilancio. 

I debiti, pertanto, sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale. 
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Fondi per rischi e oneri 

Sulla base del principio contabile OIC 31, i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura 

determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. I fondi per rischi 

rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, 

quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate 

da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. I fondi 

per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella 

data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, 

caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno 

concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale). Le passività 

potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di 

bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. 

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come 

probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile 

del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; 

quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi 

contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime 

possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali. 

Ai sensi dell’art. 2424-bis del codice civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto 

a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può 

iscriversi per: 

a) rettificare i valori dell’attivo; 

b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, 

non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività; 

c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio; 

d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se 

non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è 

suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori; 

e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Nella voce “Trattamento di fine rapporto” è indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice 
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civile. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 

dell'esercizio. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. 

I costi sono contabilizzati indipendentemente dalla data di pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 

abbuoni e dei premi. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti secondo il criterio della competenza.  

 

Imposte dell'esercizio  

Le imposte dell'esercizio si riferiscono ad imposte anticipate che sono state rilevate in funzione di 

agevolazioni fiscali i cui presupposti sono maturati nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 ed i cui benefici 

saranno fruiti in futuro dalla Società. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 284.812 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati: 

 

  
Costi di impianto e di 

ampliamento 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 
Valore di inizio esercizio   
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 300.188 300.188 
Ammortamento dell'esercizio 15.376 15.376 
Totale variazioni 284.812 284.812 
Valore di fine esercizio   
Costo 300.188 300.188 
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

15.376 15.376 

Valore di bilancio 284.812 284.812 
 

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle 

immobilizzazioni immateriali. 

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1, numero 3, del codice civile, si riporta la 

composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

 

Descrizione Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Totale variazioni Valore di fine 
esercizio 

Spese per la costituzione 
della Società 

96.338 4.962 91.376 91.376 

Spese sostenute per le 
modifiche societarie 

198.600 10.070 188.530 188.530 

Realizzazione sito 
Internet 

5.250 344 4.906 4.906 

Totale 300.188 15.376 284.812 284.812 
 

I costi di impianto e ampliamento relativi alla costituzione della Società e alle modifiche societarie sono 

ammortizzati in cinque anni; i costi sostenuti per la realizzazione del sito internet sono ammortizzati in 

tre anni. 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, 

come previsto dall'art. 2426 del codice civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.565 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono di seguito rappresentati: 

 
  Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 
Valore di inizio esercizio   
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 3.659 3.659 
Ammortamento 
dell'esercizio 

94 94 

Totale variazioni 3.565 3.565 
Valore di fine esercizio   
Costo 3.659 3.659 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

94 94 

Valore di bilancio 3.565 3.565 
 

Di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni in merito alla composizione delle 
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immobilizzazioni materiali. 

Composizione della voce “Altri beni” 

Il costo storico della voce è costituito da macchine d'ufficio. 

 
Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio 
Macchine d'ufficio 0 3.565 3.565 
Totale 0 3.565 3.565 
 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 7.000 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  
Altri movimenti 

incrementi/(decrementi) 
Importo nominale 

finale 
Valore netto finale 

Depositi cauzionali in 
denaro esigibili oltre 
esercizio successivo 

7.000 7.000 7.000 

Totale 7.000 7.000 7.000 
 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali. 
 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile: 

 

Area geografica Crediti immobilizzati verso 
altri 

Totale Crediti immobilizzati 

Italia 7.000 7.000 
Totale 7.000 7.000 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 219.489 (€ 20.576 nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Esigibili entro l'esercizio 
successivo 

Valore nominale totale Valore netto 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

257 257 257 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

38.733 38.733 38.733 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

 180.000 180.000 

Crediti verso altri 499 499 499 
Totale 39.489 219.489 219.489 
 



Nota integrativa al 31 dicembre 2021 
 

25 

La voce Crediti verso clienti è relativa al credito per fatture da emettere. 

La voce Crediti tributari si riferisce al credito IVA, per un importo pari a Euro 38.631 e al credito tributario 

ex D.L. 66/2014 per un importo pari a Euro 102. La voce comprende altresì crediti relativi a ritenute 

erariali di importo inferiore all'euro. 

La voce Attività per imposte anticipate si riferisce alle imposte anticipate iscritte in bilancio in relazione 

al beneficio fiscale di cui all'art. 19, co. 2-7, del D.L: 73/2021 (c.d. "Super ACE"), con cui sono stati agevolati 

fiscalmente nell'esercizio, con un coefficiente pari al 15%, gli incrementi del patrimonio netto effettuati 

nel corso dell'anno 2021 entro il limite di 5 milioni di Euro; il beneficio fiscale in oggetto è fruibile anche 

mediante compensazione per il pagamento di altri tributi. 

La voce Crediti verso altri si riferisce ad anticipi verso fornitori. 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1, numero 6, del codice civile: 

 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

480 (223) 257 257 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 13.230 25.503 38.733 38.733 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

0 180.000 180.000  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

6.866 (6.367) 499 499 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

20.576 198.913 219.489 39.489 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile: 

 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti 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 

Italia 257 38.733 180.000 499 219.489 
Totale 257 38.733 180.000 499 219.489 
 

Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.167.980 (€ 127.619 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 127.619 14.040.361 14.167.980 
Totale disponibilità 
liquide 

127.619 14.040.361 14.167.980 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 14.301.280 (€ 94.386 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 50.000 0 6.139.298 0  6.189.298 
Riserva da 
sopraprezzo 
delle azioni 

1.327.233 0 8.033.115 1.327.233  8.033.115 

Riserva legale 10.000 0 0 7.800  2.200 
Altre riserve       
Varie altre 
riserve 

0 0 42.185 1  42.184 

Totale altre 
riserve 

0 0 42.185 1  42.184 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(1.187.233) 1.187.233 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(105.614) 105.614 0 0 34.483 34.483 

Totale 
Patrimonio netto 

94.386 1.292.847 14.214.598 1.335.034 34.483 14.301.280 

 

In data 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell'operazione di bookbuilding 

finalizzata alla riammissione delle azioni di categoria A della Società alle negoziazioni sul segmento 

professionale di Euronext Growth Milan ("EGM PRO"), in virtù della delega conferita dall’Assemblea del 

28 settembre 2021, ha deliberato un aumento di capitale alle seguenti condizioni:  

i. offerta di n. 5.870.000 Azioni di categoria A, con esclusione del diritto di opzione, a investitori 

professionali, al prezzo unitario di Euro 3,40, di cui Euro 1,47 da imputare a capitale ed Euro 1,93 da 

imputare a sovrapprezzo;  
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ii. offerta in opzione di n. 2.935.000 Azioni di categoria B, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione 

sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale. 

La procedura di bookbuilding si è conclusa con l'assegnazione di : 

• n. 4.162.236 Azioni di categoria A, per un valore complessivo pari ad Euro 14.151.602, di cui 6.118.487 

imputati a capitale sociale e 8.033.115 imputati a riserva di sovrapprezzo delle azioni;  

• n. 2.081.118 Azioni di categoria B, per un valore complessivo imputato a capitale sociale pari a Euro 

20.811. 

Con Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2021 è stata deliberata la copertura della perdita portata a nuovo 

dal precedente esercizio, di importo pari a Euro 1.292.848, e la copertura della perdita rilevata nel periodo 

intermedio al 30 giugno 2021, di importo pari a Euro 42.185, per un importo complessivo pari a Euro 

1.335.033. La copertura della perdita è stata effettuata mediante l'utilizzo integrale della riserva da 

sovrapprezzo delle azioni (pari a Euro 1.327.234) e del parziale utilizzo della riserva legale per un importo 

pari a Euro 7.800 (che per l'effetto si riduce a Euro 2.200); in conseguenza della copertura della perdita 

rilevata nel periodo intermedio (pari a Euro 42.185) è stata iscritta tra le "altre riserve" una apposita riserva 

per copertura perdite, di importo pari a Euro 42.185.  

La tabella include una variazione in diminuzione pari a 1 Euro iscritta tra le "altre riserve" a seguito 

dell'arrotondamento degli importi. 

 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione 

e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai 

prospetti sottostanti: 

 

  Importo 
Origine/nat

ura 

Possibilit
à di 

utilizzazi
one 

Quota 
disponibil

e 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi 

- per copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 6.189.298 
Riserva di 
capitale B 0 0 130.512 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

8.033.115 Riserva di 
capitale 

A, B 8.033.115 0 13.895.510 

Riserva legale 2.200 
Riserva di 
capitale 

A, B 0 0 24.228 

Altre riserve       
Riserva 
straordinaria 0  A, B 0 0 354.234 

Varie altre 
riserve 42.184 

Riserva di 
capitale A,B 42.185 0 1.723.010 
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Totale altre 
riserve 

42.184   42.185 0 2.077.244 

Totale 14.266.797   8.075.300 0 16.127.494 
Residua quota 
distribuibile    8.075.300   

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 
 
Nota: la riserva da sovrapprezzo delle azioni si riferisce alle sole azioni di categoria A. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 690 (€ 0 

nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
Variazioni nell'esercizio  
Altre variazioni 690 
Totale variazioni 690 
Valore di fine esercizio 690 
 

La voce accoglie il debito verso i dipendenti per il fondo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che riflette 

la passività netta residua nei confronti del lavoratore dipendente a fine esercizio, in conformità alla 

legislazione e ai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

 
DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 379.004 (€ 53.809 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Debiti verso fornitori 51.623 306.990 358.613 
Debiti tributari 1.600 2.970 4.570 
Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

0 4.954 4.954 

Altri debiti 586 10.281 10.867 
Totale 53.809 325.195 379.004 
 

La voce Debiti verso fornitori comprende un debito relativo a fatture da ricevere per un importo pari a 

Euro 239.489. 

La voce Debiti tributari si riferisce a ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per un importo pari 

a Euro 1.564 e a ritenute fiscali sugli emolumenti degli Amministratori per un importo pari a Euro 2.466. 

La voce Debiti previdenziali si riferisce a contributi INPS per un importo pari a Euro 4.935 e a versamenti 

di natura assistenziale per un importo pari a Euro 19. 
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La voce Altri debiti si riferisce a stipendi da corrispondere ai dipendenti per un importo pari a Euro 6.271, 

a emolumenti degli Amministratori di importo pari a Euro 4.549 e ad anticipi al personale dipendente 

pari a Euro 46. 

 

A ridosso della data di approvazione del progetto di bilancio la Società ha ricevuto una richiesta di 

compensi da parte di un fornitore per “prestazioni professionali straordinarie” relative all’aumento di 

capitale e alla riammissione in quotazione per un ammontare compreso in un range tra Euro 147.500 e 

Euro 225.500; tali prestazioni non risultano peraltro documentate dal fornitore. 

La Società ha formalmente respinto - con lettera del 28 marzo 2022 - la richiesta, contestando che i 

servizi siano stati effettivamente svolti e ritenendo non sussistano onorari pregressi ancora da 

concordare con la controparte.  

Per le sopra esposte motivazioni, la Società non ha ritenuto di stanziare un accantonamento in bilancio 

al 31 dicembre 2021 a fronte della richiesta in oggetto. 

 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1, numero 6, del codice civile: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 51.623 306.990 358.613 358.613 
Debiti tributari 1.600 2.970 4.570 4.570 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

0 4.954 4.954 4.954 

Altri debiti 586 10.281 10.867 10.867 
Totale debiti 53.809 325.195 379.004 379.004 
 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile: 

 

Area geografica Debiti verso 
fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 358.613 4.570 4.954 10.867 379.004 
Totale 358.613 4.570 4.954 10.867 379.004 
 

RATEI PASSIVI 

I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.872 (€ 0 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 0 1.872 1.872 
Totale ratei e risconti 
passivi 

0 1.872 1.872 

 

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza dell'esercizio aventi futura manifestazione finanziaria. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

Saldo al 31.12.2021 Saldo al 31.12.2020 Variazione 

265 8.393 (8.128) 

 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 
Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

265 (€ 8.393 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  
Valore esercizio 

precedente Variazione 
Valore esercizio 

corrente 
Altri    
Sopravvenienze attive 0 8 8 
Ricavi per riaddebito di spese 8.393 (8.136) 257 
Totale 8.393 (8.128) 265 
Totale altri ricavi 8.393 (8.128) 265 
 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Saldo al 31.12.2021 Saldo al 31.12.2020 Variazione 

145.782 114.009 31.773 

 

Si fornisce di seguito un dettaglio delle singole voci di costo. 

 

Costi per materie di consumo 
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Le voce è composta da spese relative all'acquisto di beni di valore inferiore a 516,46 Euro, per un importo 

pari a Euro 409, e da spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, per un importo pari a Euro 56. 

 

Costi per servizi 

I costi per servizi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 100.574 

(€ 111.939 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore esercizio 
precedente 

Variazione Valore esercizio 
corrente 

Costi per servizi 54.156 (7.769) 46.387 
Compensi agli amministratori 31.902 (2.724) 29.178 
Compensi a sindaci e revisori 25.881 (872) 25.009 
Totale 111.939 (11.365) 100.574 
 

I costi per servizi sono rappresentati principalmente dai costi fissi di esercizio, correlati in massima parte 

alle spese connesse allo status di società quotata. 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 5.363 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  
Valore esercizio 

precedente Variazione 
Valore esercizio 

corrente 
Affitti e locazioni 0 5.363 5.363 
Totale 0 5.363 5.363 
 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa sostenuta per il personale dipendente, ivi inclusi rimborsi di spesa e 

buoni pasto. 

 Valore esercizio 

precedente 

Variazione Valore esercizio 

corrente 

Salari e stipendi  -  16.639 16.639 

Oneri sociali  -  4.916 4.916 

Trattamento di fine 

rapporto 

- 785 785 

Altri costi per il 

personale 

- 419 419 
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Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese sostenute in fase di 

ampliamento e sviluppo della Società e sono effettuati in cinque anni, eccetto le spese per la realizzazione 

del sito internet che sono ammortizzate in tre anni.  

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base alla vita utile del cespite.  

I beni di valore inferiore a 515,46 Euro sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio. 

 Valore esercizio 

precedente 

Variazione Valore esercizio 

corrente 

Amm. immob. 

immateriali 

 -  15.032 15.032 

Amm. immob. 

materiali 

 -  94 94 

Amm. beni <516,46 

Euro  

- 409 409 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 1.151 (€ 2.070 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  
Valore esercizio 

precedente Variazione 
Valore esercizio 

corrente 
Imposte di bollo 0 442 442 
Imposta di registro 0 183 183 
Diritti camerali 168 0 168 
Sopravvenienze passive 296 52 348 
Altri oneri di gestione 1.606 (1.596) 10 
Totale 2.070 (919) 1.151 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Non sono stati esposti né proventi né oneri finanziari nell'esercizio in quanto di importo inferiore all'euro 

(€ 2 di proventi finanziari nel precedente esercizio). 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
  Imposte anticipate 
IRES 180.000 
Totale 180.000 
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Le imposte anticipate rilevate nell'esercizio originano dal beneficio fiscale di cui all'art. 19, co. 2-7 del D.L: 

73/2021 (c.d. "Super ACE"), con cui sono stati agevolati fiscalmente, con un coefficiente potenziato pari 

al 15%, gli incrementi del patrimonio netto effettuati nell'esercizio entro il limite di 5 milioni di Euro; il 

beneficio fiscale può essere fruito dalla Società anche mediante compensazione con altri tributi. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, 

numero 15 del codice civile: 

 
  Numero medio 
Altri dipendenti 1 
Totale Dipendenti 1 
 

Al 31.12.2021 la Società disponeva di un solo dipendente (impiegato). Alla data di predisposizione del 

presente bilancio d'esercizio la Società dispone di un dirigente, di un quadro e di un impiegato. 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

 
  Amministratori Sindaci 
Compensi 19.323 12.609 
 

Compensi per attività di revisione contabile 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 bis, del codice civile: 

 
  Valore 
Revisione legale dei conti annuali 12.400 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o 
alla società di revisione 12.400 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 17, del codice civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero delle azioni sottoscritte nell'esercizio 

sono desumibili dal seguente prospetto: 

 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero 

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero 

Consistenza finale, 
numero 

Azioni Categoria 
A* 
ISIN 

22.661 4.162.236 4.184.897 
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IT0005466294*** 
Azioni Categoria 
B** 
ISIN 
IT0005466302*** 

11.330 2.081.118 2.092.448 

Totale 33.991 6.243.354 6.277.345 
 

* Azioni quotate sul segmento professionale Euronext Growth Milan ("EGM PRO")  

** Azioni non quotate 

*** La consistenza iniziale delle azioni di Categoria A e delle azioni di Categoria B rappresenta la 

consistenza post raggruppamento divenuto efficace in data 8 novembre 2021. 

 

Ai fini dell'informativa richiesta dall'articolo 2427, comma 1, numero 18, del codice civile si evidenzia che 

le Azioni di Categoria A, prive di valore nominale, possiedono i diritti e le caratteristiche previste dalla 

legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di 

liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro 

sottoscrizione (la “Riserva Sovrapprezzo Azioni A”) ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite 

di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell’ordine, alla Riserva 

Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato dalle Azioni di Categoria B. 

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente 

previsto dallo Statuto, le Azioni di Categoria B, prive di valore nominale, hanno i medesimi diritti e le 

medesime caratteristiche delle Azioni di Categoria A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante 

la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. 

 
Strumenti finanziari 

La Società non ha emesso ulteriori strumenti finanziari nell'esercizio rispetto alle azioni specificate nei 

precedenti paragrafi. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La Società non ha patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari. 

 

Operazioni con parti correlate 

Ai fini dell'informativa di cui all'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del codice civile si riportano nel 

seguente prospetto le operazioni realizzate con le parti correlate: 
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 Debiti 

commerciali 

Costi per servizi Canoni di 

locazione 

Altri ricavi 

Borgosesia S.p.A.    5.904 257 

Studio Girardi e 

Tua 

15.801  8.885   

 

Le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società non sono qualificabili né come atipiche né 

come inusuali, rientrando nella normale attività della Società, e sono state regolate a normali condizioni 

di mercato.  

Le operazioni con parti correlate hanno riguardato in particolare:  

• Borgosesia S.p.A.: pagamento del canone di locazione e riaddebito di spese comportanti la rilevazione 

di ricavi in capo alla Società; 

• Studio Girardi e Tua: rapporti di consulenza professionale. 

Per completezza informativa si segnala che alla data di predisposizione del presente bilancio d'esercizio 

i sopra menzionati soggetti non rappresentano più parti correlate della Società. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: 

 

Conclusione dell'operazione di aumento di capitale deliberata in data 18 novembre 2021 

Si è concluso, in data 27 gennaio 2022, l'aumento di capitale deliberato in data 18 novembre 2021 dal 

Consiglio di Amministrazione.  

In particolare, sono state sottoscritte n. 902.500 nuove azioni di Categoria A, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 3.068.500 e n. 451.250 azioni di Categoria B.  

Le nuove azioni sono state emesse con data valuta 31 gennaio 2022. 

 

Riflessi del conflitto tra Russia e Ucraina 

Alla data di redazione del presente bilancio di esercizio si è manifestato un fattore di instabilità 

macroeconomica dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina avviato il 20 febbraio 2022.  

Allo stato attuale non sono ancora noti i risvolti che tale conflitto avrà sullo scenario economico globale, 

in particolare con riferimento agli effetti sul prezzo delle risorse energetiche e delle materie prime.  

Per quanto attiene alla posizione della Società, non si rinvengono, allo stato attuale, potenziali impatti 
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sulla gestione e sulla regolare operatività. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

Alla data di redazione del presente bilancio d'esercizio è ancora in atto l'emergenza sanitaria derivante 

dal virus Covid-19, le cui ripercussioni potrebbero incidere, anche sensibilmente, sulle prospettive globali 

di crescita futura, influenzando il quadro macroeconomico generale e i mercati di riferimento, anche alla 

luce delle decisioni assunte dalle Autorità governative per contrastare il diffondersi dell'epidemia. 

Allo stato attuale si ritiene che l'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 non rappresenti un 

fattore in 

grado di incidere sulla continuità aziendale della Società. 

Non si rivengono pertanto, alla data di redazione del presente bilancio, potenziali pregiudizi alla regolare 

capacità economica della Società di continuare ad operare. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La Società non detiene strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Si dà atto che la Società non ha ricevuto nel corso dell'esercizio al 31.12.2021 sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 

retributiva o risarcitoria dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, né aiuti di Stato e aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte  

Ai fini delle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 22 quinquies e 22 sexies del codice 

civile, si evidenzia che la Società non redige il bilancio consolidato. 

 

Dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società che esercitano l'attività di direzione e coordinamento 

nei confronti di ABC Company Società Benefit S.p.A. 

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile, in considerazione della particolare 

natura dell’utile netto realizzato nell’esercizio 2021, si propone la seguente destinazione del risultato 

d'esercizio: 
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Risultato d'esercizio al 31.12.2021 € 34.483 

Riserva legale (5%) € 1.724 

Opere di beneficienza (10%) € 3.448  

Riporto a nuovo € 29.311 

 

Si evidenzia a tale riguardo che: 

• la quota pari al 5% dell'utile dell'esercizio viene destinata a riserva legale in quanto la stessa risulta di 

importo inferiore al quinto del capitale sociale; 

• la quota pari al 10% dell'utile dell'esercizio viene destinata a opere di beneficenza sul territorio 

italiano nel rispetto delle previsioni statutarie. 

Con riferimento alla riserva per copertura perdite iscritta a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci 

del 13 dicembre 2021, per un importo pari a Euro 42.185, si propone la seguente destinazione: 

• Euro 7.800 a ricostituzione della riserva legale; 

• Euro 34.385 a riserva a sovrapprezzo azioni.  

 

Nota integrativa, Parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 

finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Per il consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Giorgio Ruini 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge 340/2020 si attesta che il presente documento è 

conforme ai documenti conservati presso la Società.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione d’impatto 

al 31 dicembre 2021 
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Premessa  
Signori Azionisti, 

la presente Relazione di Impatto  relativa all’esercizio 2021 di ABC Company S.p.A . – Società Benefit (di 

seguito “ABC” o la “Società”) è redatta ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità del 

2016). e a seguito della trasformazione in società benefit avvenuta il 28 settembre 2021 con le modifiche 

statutarie in sede di assemblea straordinaria. 

Settore di attività della Società e trasformazione in Società Benefit 

La Società, già attiva in passato nel settore delle c.d. “special situation”, a seguito della scissione della 

quasi totalità del proprio patrimonio, avvenuta a fine 2019, come per tutto il 2020 anche in gran parte del 

trascorso esercizio è rimasta inattiva. In particolare, fino a fine settembre 2021, la Società ha operato 

nella ricerca di nuovi business. Anche a seguito delle modifiche statutarie approvate dall’assemblea 

straordinaria del 28 settembre 2021, attualmente la Società è una holding di partecipazioni e una società 

di consulenza con le proprie azioni di categoria A (di seguito le “Azioni”) quotate sul segmento 

professionale del sistema multilaterale di negoziazione ridenominato dal 25 ottobre 2021 Euronext 

Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Come anticipato, il 28 settembre 2021, con la modifica del proprio Statuto, la Società ha ampliato il 

proprio oggetto sociale, affiancando l’attività di investimento in società performing a quella storica in 

società non performing, affiancando l’attività di consulenza. Contestualmente, la Società ha assunto la 

nuova denominazione “ABC Company” e lo status di Società Benefit ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 (Legge di Stabilità del 2016). Le società benefit sono enti che, nell’esercizio di un’attività economica, 

oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e 

attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. 

Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche 

riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, 

enti e associazioni e altri portatori di interesse. Le Società Benefit perseguono tali finalità in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente. La gestione delle Società Benefit richiede al Consiglio di 

Amministrazione e ai dirigenti il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Le 

Società Benefit hanno l’obbligo di nominare una figura, anche esterna all’azienda, che sia responsabile 

dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività 

attraverso una relazione annuale di impatto, da allegare al bilancio di esercizio, nella quale siano descritte 

sia le azioni svolte, sia i piani e gli impegni per il futuro. ABC Company ha ritenuto che per il 2021 fosse 

l’intero Consiglio di Amministrazione il responsabile dell’impatto. A partire dal riavvio dell’attività 

operativa e, quindi, nel primo trimestre 2022, è stata individuata una figura esterna. 

Ai sensi dello Statuto, ABC persegue le seguenti finalità di interesse comune: 

a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio 

anche grazie all’uso sostenibile dell’innovazione finanziaria; 
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b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della 

gestione sostenibile dell'energia e dell’acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e 

l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; 

c) favorire l’innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti; 

d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le società partecipate attraverso la promozione di 

eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; 

e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di 

servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; 

f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione e al benessere delle persone, per sviluppare il 

potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri 

dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del 

lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare; 

g) favorire l’occupazione giovanile attraverso l’investimento, in conformità al presente statuto, di parte 

dell’utile di esercizio in start up italiane; 

h) destinare una quota pari al 10% dell’utile d’esercizio ad opere di beneficenza e una quota massima pari 

al 10% dell’utile stesso all’acquisizione di partecipazioni, tramite aumento di capitale, in start-up italiane 

(di seguito le “Finalità di Interesse Comune”) 

Le azioni della Società sono state riammesse alla negoziazione sul segmento professionale di EGM il 

giorno 20 dicembre 2021 e hanno iniziato a negoziare il 22 dicembre 2022, a seguito dell’esecuzione della 

prima tranche dell’aumento di capitale sociale per circa Euro 14,2 milioni.  

Nell’ultimo quarto dell’esercizio 2021, la Società ha rivolto la propria attività quasi esclusivamente (i) al 

processo di riammissione a quotazione delle Azioni e al complesso delle operazioni connesse alla 

riammissione a quotazione e (ii) alla raccolta del capitale necessario alla ripartenza delle attività. Prima 

del 22 dicembre 2021, la Società non disponeva di risorse per riavviare la propria attività come ridisegnata 

con le modifiche statutarie citate e, perciò, anche con riferimento alle Finalità di Interesse Comune. 

La Società è ritornata a una piena operatività solo nella prima parte dell’esercizio 2022, anche grazie 

all’assunzione di ulteriore personale dipendente qualificato e, pertanto, le Finalità di Interesse Comune 

indicate nello Statuto per la gran parte non sono state perseguite per lo stato in sostanziale inattività. 

Preme segnalare in questa sede, che a partire dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, le 

Finalità di Interesse Comune in ogni caso sono state una linea guida per reimpostare anche le scelte 

operative della Società. 

Segnaliamo in questa relazione, che per quanto già descritto sulle attività relative al 2021, non è stato 

possibile misurare i risultati quantitativamente gli effetti delle Finalità di Interesse Comune e l’impatto. 

A partire dall’esercizio 2022 ABC Company utilizzerà. tra gli altri, uno dei metodi per misurare l’impatto, 

il Benefit Impact Assessment (BIA),  

A titolo di esempio e a livello qualitativo citiamo per l’ultimo trimestre 2021: 

La previsione nei contratti di assunzione del nuovo personale firmati nel corso del 2021 (i) di una 
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previsione a favore dello smart working (ii) di un piano welfare aziendale (iii) coperture assicurative e 

sanitarie; 

L’acquisto di nuova strumentazione ai massimi standard per il risparmio energetico 

Utilizzo di due soluzioni in cloud per lo storage aziendale, in modo da ottimizzare il risparmio energetico 

La promozione dell’utilizzo, ove non necessario, di incontri virtuali per evitare spostamenti e trasferte 

La promozione di giornate di formazione per il personale dipendente 

L’incentivazione per il personale dipendente all’utilizzo di mezzi non inquinanti, mezzi di trasporto in 

sharing o mezzi pubblici per i propri spostamenti anche nel tragitto casa-lavoro. 

Con il nuovo statuto e il nuovo status di società benefit, ABC Company ha avviato un percorso virtuoso 

di creazione di valore per tutti gli stakeholder. 

Come segno tangibile del percorso intrapreso e dell’impegno assunto, nonostante l’utile di bilancio derivi 

non da ricavi ma sostanzialmente dall’iscrizione di imposte anticipate e dalla capitalizzazione dei costi di 

riammissione a quotazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti di 

riconoscere comunque la destinazione del 10% dell’utile netto al sostegno di opere di beneficienza. 

Il Consiglio di Amministrazione individuerà realtà che stanno fornendo assistenza in Italia ai profughi 

provenienti dall’Ucraina. 

 

Per il consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Giorgio Ruini 

 

_____________________ 
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Relazione del collegio sindacale all’Assemblea degli Azionisti  

ai sensi dell'art.2429, comma 2, del Codice Civile 

 

Ai signori Azionisti della società ABC Company S.p.A., 

 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’attuale composizione, è stato nominato il 21 maggio 2021. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la 

sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea di 

approvazione del bilancio oggetto di commento fissata per il giorno 28 aprile 2022. 

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice civile, è stata 

svolta dalla Società di Revisione legale DELOITTE & TOUCHE S.P.A.  

La relazione della Società di Revisione legale DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39 relativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 è stata predisposta e rilasciata in data 13 aprile 2022 

senza alcuna eccezione o riserva. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

In particolare, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione.  

Abbiamo partecipato a n. 2 Assemblee degli Azionisti e a tutte le adunanze dell’Organo Amministrativo, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire. 

mailto:S.P.A.
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Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’organo 

amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, non abbiamo osservazioni 

particolare da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, ritenendolo affidabile 

a rappresentare i fatti di gestione. 

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni effettuate dalla Società con terzi, infragruppo o con parti 

correlate, che – per natura o dimensione – assumessero carattere di atipicità o potessero definirsi 

inusuali. 

Abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni infragruppo o con parti correlate di natura ordinaria, 

verificando l’esistenza ed il rispetto di procedure idonee a garantire che le operazioni in questione siano 

debitamente documentate, regolate secondo le normali condizioni di mercato e rispondano all’interesse 

sociale. 

Non sono pervenute denunzie dagli Azionisti ai sensi ex art. 2408 cod.civ. 

Non abbiamo fatto denunce ai sensi ex art. 2409, comma 7 C.C.; 

Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati due pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’esercizio, il collegio ha incontrato la società incaricata della revisione legale, al fine dello 

scambio di dati e informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 150, comma 3, del TUF. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Il collegio ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e per quanto di sua 

conoscenza, rileva che nella predisposizione del bilancio di esercizio non sono state derogate norme di 

legge. 

L’Organo di Amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.. 

Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso 

la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto 

dall’art. 2429, comma 1, c.c. 
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Non essendogli stata demandata la funzione di revisione legale, il collegio ha vigilato sull’impostazione 

generale del bilancio, sulla sua generale conformità alla legge, per quanto concerne la sua formazione e 

struttura e, a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.  

Il collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla 

gestione e, anche a tale riguardo, non vi sono osservazioni da riferire. 

Il Consiglio di Amministrazione ha dettagliatamente descritto nella Relazione sulla Gestione e nelle Note, 

la formazione del risultato di esercizio e gli eventi che lo hanno generato. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio d’esercizio 

Il collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e non 

ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 

Amministrazione così come formulata nella Relazione degli Amministratori. 

Relazione conclusa e sottoscritta in Genova il giorno 13 aprile 2022 

p. il collegio sindacale 

 

Dott. Alessandro Nadasi 

 

 

_________________ 

 


