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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

– l’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 da sottoporre 
all’Assemblea 

– l’approvazione del nuovo piano industriale 2023 – 2025 

– l’approvazione del nuovo piano LTI 2023 – 2025 

- la proposta all’Assemblea straordinaria di attribuire la delega ad aumentare il capitale 
sociale, previa revoca della parte non esercitata della delega in essere; 

- la proposta all’Assemblea ordinaria di autorizzare il Consiglio a procedere con 
operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca 
dell’autorizzazione in essere; 

– di proporre all’Assemblea la modifica dello statuto sociale. 

 

 

Milano, 23 marzo 2023  

Il consiglio di Amministrazione di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“ABC 

Company”) società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale 

di Euronext Growth Milan ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili italiani (OIC) da sottoporre all’assemblea degli 

azionisti. I dati relativi al bilancio d’esercizio 2022 saranno sottoposti all’attività di revisione contabile. 

 

RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022 

ABC Company ha chiuso l’esercizio 2022 con un risultato netto negativo pari ad Euro 373.968, in 

miglioramento rispetto al risultato del Bilancio semestrale al 30.06.2022. 

I ricavi ammontano ad Euro 365.853 e sono rappresentati dalle attività di advisory e di rifatturazione di 

costi in relazione all’investimento concluso nel corso dell’esercizio oltre che da plusvalenze realizzate 

dalla cessione di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

I costi sono principalmente riferibili al costo del personale ed ai costi per servizi riferibili sia alle attività 

legate al set – up della Società che alle attività di advisory necessarie per il perfezionamento 

dell’investimento concluso nel corso dell’esercizio. Le differenze che emergono rispetto al precedente 

esercizio sono riconducibili al fatto che, nel 2021, la Società era di fatto inattiva.  

Il Totale Attivo è pari a ca. Euro 17,3 milioni (Euro 14,7 milioni nel 2021) ed è rappresentato 

principalmente dalle voci “Immobilizzazioni Finanziarie” (Euro 2.026.052) e dalla voce Attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Euro 13.763.521). 
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La Società non ha debiti finanziari. 

Il Patrimonio Netto è pari a ca. Euro 17 milioni (Euro 14,3 milioninel 2021). 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci la proposta di 

riportare integralmente a nuovo la perdita d’esercizio conseguita, di importo pari a € 373.968. 

 

PRINCIPALI ACCADIMENTI SOCIETARI DEL 2022 

Nel corso dell’esercizio 2022 la Società è stata interessata da accadimenti societari rilevanti. Si citano di 

seguito i principali: 

– il 27 gennaio 2022 è stato eseguito parzialmente l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 18 novembre 2021, per un controvalore complessivo pari ad Euro 

3.073.012,50; 

– il 29 aprile 2022 sono stati nominati tre nuovi consiglieri indipendenti, che resteranno in carica sino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2023: ing. Claudio Bulgarelli; dott. Claudio Roberto Calabi; 

dott. Alessandro Squeri;  

– il 29 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra le altre:  

i. approvato un aumento del capitale sociale per ca. Euro 13,6 milioni mediante 

emissione di nuove Azioni A e Azioni B, esercitando parzialmente la delega ai sensi 

dell’articolo 2443 c.c. attribuita dall’assemblea del 28 settembre 2021, modificata 

ed integrata dall’assemblea del 13 dicembre 2021. Il termine finale di sottoscrizione 

delle Azioni A e delle Azioni B di nuova emissione è stato fissato al 31 agosto 

2023; 

ii. deliberato l’emissione di warrant denominati “Warrant ABC Company S.p.A. 

2022-2027” e approvato il relativo regolamento e l’aumento di capitale a servizio.  

– il 27 ottobre 2022 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alla negoziazione n. 1.526.198 warrant 

denominati “Warrant ABC Company S.p.A. 2022-2027” (codice ISIN: IT0005515363) alle 

negoziazioni su EGM PRO; 

– il 1° dicembre 2022 il dott. Stefano Vitali inizia come Direttore Generale della Società; 

– il 21 dicembre 2022 è stato perfezionato l’investimento da parte di ABC Medtech S.r.l. – “club 

deal” di investitori istituito in forma societaria e promosso da ABC - in Lipogems International 

S.p.A., realtà aziendale italiana attiva nel settore delle tecnologie mediche per la processazione del 

tessuto adiposo per uso autologo. ABC ha assistito Lipogems e il suo management in qualità di 

advisor, nell’attività di strutturazione dell’investimento e di individuazione e selezione dei potenziali 

investitori parte del Club Deal nonché agito in qualità di c.d. “anchor investor”, investendo mediante 

il Club Deal complessivi circa Euro 2 milioni, con una partecipazione rappresentativa di circa il 

24% del capitale sociale di ABC Medtech. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2021 ED EVOLUZIONE 

PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

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

Approvazione del nuovo Piano Industriale 2023-2025 

In data odierna è stato approvato il nuovo piano industriale per gli anni 2023-2025 (il “Piano”) che 

prevede lo sviluppo dell’attività sulla base di tre direttive: 

– investimenti nel capitale di fino a 4 PMI per ogni anno del Piano; 

– attività di consulenza industriale e strategica su società partecipate e partecipande; 

– ricavi ricorrenti da attività di management fees. 

ln linea con le assunzioni previste nel nuovo Piano Industriale 2023-2025, la società sta esaminando 

diversi dossier di investimento. 

 

ALTRE DELIBERE 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO LTI 

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, acquisito il parere favorevole del 

Comitato per le operazioni con parti correlate, l’approvazione di un nuovo piano long-term incentive 

(“Piano LTI”) correlato a taluni obiettivi economico-finanziari nel triennio 2023 – 2025, che prevede 

anche una remunerazione in strumenti finanziari; il Piano LTI, nella prospettiva di sviluppare una 

cultura fortemente orientata alla creazione di valore intesa come raggiungimento di risultati di crescita 

ripetibili e sostenibili nel tempo, mira a favorire l’integrazione e la fidelizzazione del team, 

focalizzandone l’attenzione verso il piano strategico nonché a favorire l’assunzione di nuovi manager 

altamente qualificati assicurando una diretta correlazione tra remunerazione variabile e risultati 

conseguiti, attraverso il perseguimento di obiettivi di performance misurati al netto dei rischi 

effettivamente assunti e conseguiti che garantiscano la solidità patrimoniale e allineando gli interessi 

dei beneficiari del Piano LTI a quelli degli azionisti.  

La parte della remunerazione erogata anche strumenti finanziari emessi dalla Società sono previste 

clausole di lock-up nonché ulteriori clausole tipiche di casi similari. 

 

SOSTENIBILITÀ E SOCIETÀ BENEFIT 

Nel corso del Consiglio di Amministrazione è stata approvata la Relazione di Impatto 2022, allegata al 

Bilancio di Esercizio. 
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APPROVAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti  una 

nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-

ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), nonché 

dell’articolo 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e del 

relativo Allegato 3A, Schema 4, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea ordinaria 

del 29 aprile 2022 e non esercitata. 

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento 

nell’opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di: 

a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società 

controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di 

Amministrazione (nell’ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma 

strutturati); 

b) remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per 

l’attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento 

di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;  

c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di 

partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici; 

d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi 

di mercato ammesse;  

e) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza 

straordinaria; 

f) cogliere l’opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio 

e del rendimento atteso di investimenti alternativi. 

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle 

contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato 

ammesse dalla Consob. 

L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni della Società di categoria A 

prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A 

della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore 

al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con 

quanto previsto all’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore 

massimo di Euro 1.000.000. 

L’autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in 

più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni 

acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse nei limiti di quanto stabilito 

nell’autorizzazione.  

L’autorizzazione per l’acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall’articolo 2357, 

comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell’autorizzazione 

da parte dell’Assemblea degli Azionisti.  
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L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene 

richiesta senza limiti temporali, in ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti 

disposizioni e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della 

massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 

Alla data di approvazione della presente relazione, la Società non detiene azioni proprie. Si ricorda che, 

ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l’acquisto di azioni proprie nei limiti 

degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

 Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia 

stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione avuto riguardo alla modalità prescelta per 

l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle 

prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.  

Fermo restando quanto segue, il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore del 20% nel 

massimo e inferiore del 20% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato 

nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in 

ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore 

vigente.  

A tal riguardo, si precisa che gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari pro tempore vigenti, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo 

dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 

elevata nella sede di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto.  

 

PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONFERIRE UNA DELEGA AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2443 DEL CODICE 

CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, A PAGAMENTO, PER UN 

IMPORTO MASSIMO DI EURO 50 MILIONI 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria 

(i) la revoca della parte non esercitata della delega concessa dall’Assemblea ad aumentare il capitale 

sociale, a pagamento, in data 28 settembre 2021, modificata ed integrata dall’assemblea del 13 dicembre 

2021, e parzialmente esercitata in data 18 novembre 2021 e 29 settembre 2022, (ii) il contestuale 

conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di una nuova 

delega, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, fino a un importo massimo complessivo pari a 

Euro 50.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più 

tranche, entro 5 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in 

misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente di categoria A e B esistenti, con facoltà di stabilire 

diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di 

opzione per le Azioni A, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., al fine di consentire al Consiglio di 

Amministrazione di disporre in futuro di uno strumento flessibile anche per l’effettuazione di 

operazioni straordinarie e per consentire alla Società di determinare le forme più opportune di piani di 

incentivazione azionaria per i propri amministratori e dipendenti. 
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MODIFICHE STATUTARIE 

Il Consiglio di Amministratore ha deliberato di presentare ai soci la modifica agli artt. 4, 6, 22 dello 

statuto della Società. .  

In particolare, la proposta di modifica dell’art. 4 dello statuto è volta a riformulare in maniera più 

efficace le finalità di beneficio comune della Società, raggruppandole in un’unica macro-finalità 

omnicomprensiva, enucleata e declinata in diversi ambiti di attuazione, anche in coerenza con le 

categorie di stakeholder destinatari delle singole azioni. 

Le proposte di modifica dell’art. 6 dello statuto sono volte ad esplicitare il meccanismo di emissione 

delle Azioni A e delle Azioni B della Società in caso di aumento del capitale sociale, descrivendo sia il 

caso di offerta in opzione che il caso di offerta con esclusione del diritto di opzione. 

Inoltre, la proposta di modifica dell’art. 22 dello statuto è volta ad introdurre la figura del presidente 

onorario eletto dall’Assemblea ordinaria, ad oggi non prevista, con specifica finalità di istituire una 

funzione di carattere onorario da attribuire a persone che hanno abbiano contribuito all’affermazione 

o allo sviluppo della Società. 

Le modifiche statutarie proposte non comportano il diritto di recesso dei soci ai sensi dell’art. 2437 

c.c.. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alle relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno per 

l’Assemblea che saranno messe a disposizione del pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti Ordinaria e 

Straordinaria per il giorno 25 aprile e il 26 aprile 2023, rispettivamente, in prima e seconda 

convocazione. 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, le relazioni sui punti all’Ordine del Giorno e la ulteriore 

documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società e sul canale elttronico di 

Borsa Italiana nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Allegati al presente comunicato stampa: 

- Stato patrimoniale al 31/12/2022 vs 31/12/2021 

- Conto economico al 31/12/2022 vs 31/12/2021 

- Rendiconto Finanziario al 31/12/2022 vs 31/12/2021 

 



- 7 - 

About ABC Company 

ABC Company S.p.A. – Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent 

capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business 

Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, 

quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, 

indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e 

investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società 

partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, 

si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare 

il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

 

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets LTD 

Valentina Bolelli 

Tel: +44(0)2035198451 

Mail: vbolelli@enventcapitalmarkets.uk  

Investor Relation 

ABC Company S.p.A. Società Benefit 

Lorenzo Del Forno 

Tel: +02 49785144 

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it 
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PROSPETTI DI BILANCIO  

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

31-12-2022 31-12-2021 

Attivo 

 

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

 

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) costi di impianto e di ampliamento 245.478 284.812 

Totale immobilizzazioni immateriali 245.478 284.812 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) altri beni 75.503 3.565 

Totale immobilizzazioni materiali 75.503 3.565 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in 

a) imprese controllate 2.026.052 0 

Totale partecipazioni 2.026.052 0 

2) crediti   

d-bis) verso altri 

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.417 7.000 

Totale crediti verso altri 24.417 7.000 

Totale crediti 24.417 7.000 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.050.469 7.000 

Totale immobilizzazioni (B) 2.371.450 295.377 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

II - Crediti 

1) verso clienti 

esigibili entro l'esercizio successivo 289.832 257 

Totale crediti verso clienti 289.832 257 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 102.362 0 

Totale crediti verso imprese controllate 102.362 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 227.544 38.733 

Totale crediti tributari 227.544 38.733 

5-ter) imposte anticipate 237.924 180.000 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 705 499 

Totale crediti verso altri 705 499 

Totale crediti 858.367 219.489 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Stato patrimoniale 

B) Immobilizzazioni 

Totale rimanenze 0 0 
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6) altri titoli 13.763.521 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.763.521 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 290.508 14.167.980 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 31 0 

Totale disponibilità liquide 290.539 14.167.980 

Totale attivo circolante (C) 14.912.427 14.387.469 

D) Ratei e risconti 16.161 0 

Totale attivo 17.300.038 14.682.846 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 7.520.486 6.189.298 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.774.940 8.033.115 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 3.924 2.200 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 29.311 0 

Varie altre riserve 42.185 42.184 

Totale altre riserve 71.496 42.184 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (373.698) 34.483 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 16.997.148 14.301.280 

B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.675 690 

D) Debiti   

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 167.946 358.613 

Totale debiti verso fornitori 167.946 358.613 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 39.342 4.570 

Totale debiti tributari 39.342 4.570 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 39.541 4.954 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 39.541 4.954 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 28.646 10.867 

Totale altri debiti 28.646 10.867 

Totale debiti 275.475 379.004 

E) Ratei e risconti 19.740 1.872 

Totale passivo 17.300.038 14.682.846 
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CONTO ECONOMICO 

 

 31-12-2022 31-12-2021 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 176.000 0 

5) altri ricavi e proventi   

altri 189.853 265 

Totale altri ricavi e proventi 189.853 265 

Totale valore della produzione 365.853 265 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.048 465 

7) per servizi 606.864 100.574 

8) per godimento di beni di terzi 50.335 5.363 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 310.738 16.639 

b) oneri sociali 106.984 4.916 

c) trattamento di fine rapporto 18.549 785 

e) altri costi 9.508 419 

Totale costi per il personale 445.779 22.759 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.474 15.376 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.006 94 

Totale ammortamenti e svalutazioni 81.480 15.470 

14) oneri diversi di gestione 12.562 1.151 

Totale costi della produzione 1.203.068 145.782 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (837.215) (145.517) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 225.329 0 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 301 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 301 0 

Totale altri proventi finanziari 225.630 0 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 37 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 37 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 225.593 0 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (611.622) (145.517) 

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

imposte differite e anticipate (237.924) (180.000) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (237.924) (180.000) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (373.698) 34.483 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

 

 31-12-2022 31-12-2021 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio (373.698) 34.483 

Imposte sul reddito (237.924) (180.000) 

Interessi passivi/(attivi) (225.593) 0 

(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 

(837.215) (145.517) 

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

circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 81.480 15.470 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
0 0

 

non comportano movimentazione monetarie 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
81.480 15.470

 

capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (755.735) (130.047) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (289.575) 223 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (190.677) 306.990 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (16.161) 0 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 17.868 1.872 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (24.261) (931) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (502.776) 308.154 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.258.511) 178.107 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 225.593 0 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 6.985 690 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche 232.578 690 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.025.933) 178.797 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (89.944) (3.659) 

Disinvestimenti 0 0 
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Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (24.140) (300.188) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (2.043.469) (7.000) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (13.763.521) 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 di investimento (B) (15.921.074) (310.847) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività 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 3.069.566 14.172.411 

(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) 3.069.566 14.172.411 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (13.877.441) 14.040.361 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 14.167.980 127.619 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 14.167.980 127.619 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 290.508 14.167.980 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 31 0 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 290.539 14.167.980 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 


