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Digital Value S.p.A. 
Via della Maglianella 65/E 

Cod. Fisc. 10400090964 – P.Iva 10400090964 
Iscritta al R.E.A. di Roma n. 1554887 

Capitale sociale € 1.490.223 i.v. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2018 

Signori soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta una perdita di € 514.790. 

La perdita è in gran parte dovuta ai costi sostenuti dalla società per attività propedeutiche alla 

quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato alternativo 

del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

La relazione sulla gestione, conforme all'art.2428 c.c. e non oggetto di approvazione 

assembleare, correda il bilancio di esercizio in modo da completarne l'informativa, attraverso 

informazioni quantitative e qualitative, interne ed esterne all'impresa, anche fornendo 

valutazioni in chiave prospettica. 

Storia della società 

Digital Value è la capogruppo nata nel 2018 dall’operazione di consolidamento al 100% di due 

primari, storici operatori italiani del settore Information Technology (“IT”): Italware S.r.l., con 

sede a Roma e ITD Solutions S.p.A., con sede a Milano. Il Gruppo è uno dei maggiori IT solution 

e system integrator del mercato italiano e svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e 

commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la digitalizzazione di clienti large account 

operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, 

Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del 

mercato IT (oltre il 50% della domanda totale). 

Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura 

completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, con ricavi 

consolidati 2018 di Euro 298 milioni, un Ebitda consolidato di Euro 24 milioni ed un capitale 

umano di circa 200 risorse, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il 

successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle 

proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire 

soluzioni progettuali innovative e funzionali alla competitività della clientela. Capacità reddituale 

(8% di Ebitda margin) e di crescita, generazione di cassa a doppia cifra e solidità patrimoniale 

fanno del Gruppo un operatore che potrà essere protagonista di processi di ulteriore 

aggregazione nel proprio settore. 

In data 8 novembre 2018 la Digital Value S.p.A. ha avviato la negoziazione delle azioni ordinarie 

e dei warrant della Società sul sistema multimediale di negoziazione AIM Italia – Mercato 

alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
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Art. 2428, comma 1, C.c. - Situazione della società e assetto societario      

Ai sensi dell'art. 2428 C.c. si segnala che l'attività viene svolta nelle sedi di Roma e Milano. 

Sotto il profilo giuridico la Digital Value S.p.A. controlla le seguenti società che svolgono le 

seguenti attività complementari e funzionali al core business del gruppo. 

Società % di Controllo Utile 2018 Patrimonio Netto 2018 
Italware S.r.l. 100% € 9.991.150 € 30.221.447 
ITD Solutions S.p.A. 100% € 4.310.014 €   8.236.673 

Art. 2428, comma 1, C.c. -Andamento e Risultato della Gestione 

Andamento Economico Generale 

L’economia mondiale prosegue il proprio trend di sviluppo con un’aspettativa di crescita del PIL 

nel biennio 2019-2020 (+3,5% nel 2019 e +3,6% nel 2020) in lieve riduzione rispetto a quanto 

registrato nel biennio 2017-2018 (+3,8% nel 2017 e +3,7% nel 2018). La crescita futura 

mondiale appare sempre più disomogenea tra i paesi avanzati e le economie emergenti.  

Ad incidere sulle aspettative di sviluppo dell’economia mondiale la riduzione della crescita 

nell’area Euro e la debolezza dei mercati finanziari (fonte FMI - WEO, gennaio 2019) 

Nell’area Euro si prevedono, per il periodo 2019-2020, tassi di sviluppo pari rispettivamente 

all’1,6% nel 2019 ed all’1,7% nel 2020, più contenuti rispetto alla crescita del 2% fatta registrare 

nel biennio 2017-2018, a seguito dell’impatto delle politiche sugli scambi internazionali 

intraprese dagli Stati Uniti, il rallentamento dell’economia tedesca e la debolezza di quella italiana 

(fonte FMI - WEO, gennaio 2019). 

Dopo un biennio 2017 – 2018 con una crescita media del PIL italiano superiore all’1% nel periodo 

2019-2020 è atteso un rallentamento dell’economia (+0,6% nel 2019 + 0,9% nel 2020) a causa 

della diminuzione della domanda interna, del rallentamento dell’export verso le economie 

avanzate e delle tensioni sul bilancio dello Stato che potrebbero portare ad una contrazione 

ulteriore delle aspettative di crescita (fonte FMI - WEO, gennaio 2019). 

La tabella seguente rappresenta i risultati consuntivi del 2015, 2016, 2017 e 2018 e le 

previsioni di andamento del PIL per l’anno 2019 e 2020 (fonte FMI - WEO, gennaio 2019). 
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Valori Percentuali 
Variazione PIL 

2015 
Variazione PIL 

2016 
Variazione PIL 

2017 
Variazione 
PIL 2018 

Variazione PIL 
2019 (E) 

Variazione PIL 
2020 (E) 

World +3,2% +3,2% +3,8% +3,7% +3,5% +3,6%

Advanced Economies +2,1% +1,7% +2,4% +2,3% +2,0% +1,7%

Emerging Market +4,0% +4,4% +4,7% +4,6% +4,5% +4,9%

USA +2,6% +1,5% +2,2% +2,9% +2,5% +1,8%

Giappone +0,5% +1,0% +1,9% +0,9% +1,1% +0,5%

Cina +6,9% +6,7% +6,9% +6,6% +6,2% +6,2%

Gran Bretagna +2,2% +1,8% +1,8% +1,4% +1,5% +1,6%

Area Euro +2,0% +1,8% +2,4% +1,8% +1,6% +1,7%

Italia +0,8% +0,9% +1,6% +1,0% +0,6% +0,9%

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

Il mercato dell’Information Technology (“IT”) consolida un trend di progressiva crescita trainato 

dalla trasformazione digitale dell’economia e dallo sviluppo di soluzioni e servizi IT a valore 

aggiunto: security services, cloud computing, collaboration, digital business, Big Data, Iot, 

IA/Cognitive. 

Il mercato italiano dell’IT dal 2015 ha registrato un’inversione del proprio trend evidenziando 

tassi di sviluppo superiori al Prodotto Interno Lordo.  Il 2018 ha confermato tale andamento con 

un ulteriore rafforzamento della crescita (+2,3%) e con una stima di sviluppo del mercato nel 

2019 del +2,6%, per effetto della necessità delle imprese italiane di investire in trasformazione 

digitale (fonte Sirmi, gennaio 2019).  

Nella crescita del mercato IT ha inciso in maniera significativa lo sviluppo del segmento 

Management Services che comprende servizi e soluzioni IT nelle aree innovative dell’informatica 

e riflette l’evoluzione delle modalità di fruizione della tecnologia (fonte Sirmi, gennaio 2019). 

Comportamento della Concorrenza 

Il Gruppo opera in mercati altamente concorrenziali in termini di qualità dei prodotti, 

competitività del prezzo, affidabilità dei prodotti, assistenza al cliente. Il successo del Gruppo 

dipenderà anche dalla capacità di mantenere e incrementare le quote di mercato in tutte le sue 

aree di business. 
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Risultati conseguiti dalla società 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nel primo esercizio in termini di valore 

della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte: 

31/12/2018 

Valore della produzione 420.000 

Margine operativo lordo -510.746

Risultato prima delle imposte -514.790

Fatti di rilevo dell'esercizio  
Sono stati già riportati nel paragrafo relativo alla storia della Società 

Art. 2428, comma 2, C.c. - Indicatori di risultato economico e finanziario 

Principali Dati Economici 
Il Conto Economico riclassificato della Società è il seguente (in Euro): 

31/12/2018 

Ricavi netti 420.000 

Costi esterni 779.347 

Valore Aggiunto -359.347

Costo del lavoro 151.399 

Margine Operativo Lordo -510.746

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 4.094 

Risultato Operativo -514.840

Proventi e oneri diversi 0 

Proventi e oneri finanziari 50 

Risultato Ordinario -514.790

Componenti straordinarie nette 0 

Risultato prima delle imposte -514.790

Imposte sul reddito 0 

Risultato Netto -514.790
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Principali Dati Patrimoniali 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente 
è il seguente (in Euro): 

31/12/2018 

Capitale fisso: 34.831.640 

Immobilizzazioni immateriali 21.432 

Immobilizzazioni materiali 0 

Immobilizzazioni finanziarie 34.810.208 

Scorta fissa rimanenze 0 

Capitale circolante: 1.812.013 

Disponibilità 44.925 

Liquidità differite 485.560 

Liquidità immediate 1.281.528 

CAPITALE INVESTITO 36.643.653 

Capitale proprio 35.858.398 

Capitale di terzi: 785.255 

Passività consolidate 0 

Passività correnti 785.255 

CAPITALE FINANZIATO 36.643.653 

Indicatori Patrimoniali 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nelle tabelle 

sottostanti alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a 

medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento. 

 Per rilevare la correlazione esistente tra il tempo di recupero degli impieghi e il tempo di 

recupero delle fonti si riportano i seguenti indicatori: 

31/12/2018 

Margine primario di struttura 1.026.758 
Indice di copertura delle 
immobilizzazioni con capitale proprio 1,03 

Margine secondario di struttura 1.026.758 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni con fonti durevoli 1,03 

Con riferimento alla composizione delle fonti si riporta il seguente indicatore: 

31/12/2018 

Indice di autonomia finanziaria 0,02 
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Principali Dati Finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018 è la seguente (in Euro): 

31/12/2018 

Depositi bancari 1.281.528 

Denaro e altri valori in cassa 0 

Disponibilità liquide 1.281.528 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 

Posizione finanziaria netta a 
breve termine 1.281.528 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(oltre 12 mesi) 0 

Debiti verso soci per finanziamento 
(oltre 12 mesi) 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi) 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 

Crediti finanziari 0 

Posizione finanziaria netta a 
medio e lungo termine 0 

Posizione finanziaria netta 1.281.528 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni 

indici di bilancio: 

31/12/2018 

Capitale Circolante Netto 1.026.758 

Current Ratio 2,31 

Margine di Tesoreria 981.833 

Quick Ratio 2,25 

Art. 2428, comma 3, punto 2, C.c. - Rapporti con imprese controllate, collegate e 
controllanti     

La Società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo effettuate a normali 

condizioni di mercato: 

Società Crediti 
commerciali 

Debiti 
commerciali Vendite Acquisti 

Italware S.r.l. 60.000 36.449 190.000 36.449 

ITD Solutions S.p.A. 100.000 89.370 230.000 114.950 

Totale 160.000 125.819 420.000 151.399 
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Stato patrimoniale

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0

Parte da richiamare 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.821

2) costi di sviluppo 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.611

5) avviamento 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0

7) altre 0

Totale immobilizzazioni immateriali 21.432

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0

2) impianti e macchinario 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0

4) altri beni 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0

Totale immobilizzazioni materiali 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 34.810.208

b) imprese collegate 0

c) imprese controllanti 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d-bis) altre imprese 0

Totale partecipazioni 34.810.208

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri 0

Totale crediti 0

3) altri titoli 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 34.810.208

Totale immobilizzazioni (B) 34.831.640

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) lavori in corso su ordinazione 0

4) prodotti finiti e merci 0

5) acconti 0

Totale rimanenze 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso clienti 0

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 160.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese controllate 160.000

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese collegate 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso controllanti 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 68.876

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti tributari 68.876

5-ter) imposte anticipate 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 256.684

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti verso altri 256.684

Totale crediti 485.560

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

4) altre partecipazioni 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0

6) altri titoli 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.281.528

2) assegni 0

3) danaro e valori in cassa 0

Totale disponibilità liquide 1.281.528

Totale attivo circolante (C) 1.767.088

D) Ratei e risconti 44.925

Totale attivo 36.643.653

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.490.223

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 34.882.965

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (514.790)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 35.858.398

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) per imposte, anche differite 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0

4) altri 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale obbligazioni 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale obbligazioni convertibili 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso banche 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale acconti 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 521.337

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso fornitori 521.337

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 125.818

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese controllate 125.818

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese collegate 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso controllanti 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 61.166

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti tributari 61.166

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 10.193

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.193

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.741

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale altri debiti 66.741

Totale debiti 785.255

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 36.643.653
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Conto economico

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 420.000

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0

altri 0

Totale altri ricavi e proventi 0

Totale valore della produzione 420.000

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0

7) per servizi 777.775

8) per godimento di beni di terzi 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0

b) oneri sociali 0

c) trattamento di fine rapporto 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 151.399

Totale costi per il personale 151.399

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.094

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.094

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione 1.572

Totale costi della produzione 934.840

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (514.840)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi da partecipazioni 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 50

Totale proventi diversi dai precedenti 50

Totale altri proventi finanziari 50

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0

verso imprese collegate 0

verso imprese controllanti 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 50

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) di strumenti finanziari derivati 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale rivalutazioni 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale svalutazioni 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (514.790)

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

imposte correnti 0

imposte relative a esercizi precedenti 0

imposte differite e anticipate 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (514.790)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (514.790) -

Imposte sul reddito 0 -

Interessi passivi/(attivi) (50) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(514.840) -

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.094 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.094 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (510.746) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (160.000) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 647.155 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (44.925) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (187.400) -

Totale variazioni del capitale circolante netto 254.830 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (255.916) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (255.916) -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (25.536) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (34.810.208) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (34.835.744) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 36.373.188 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 36.373.188 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.281.528 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.281.528 -

Assegni 0 -

Danaro e valori in cassa 0 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.281.528 -
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

La Società è stata costituita nel 2018, pertanto il bilancio al 31 dicembre 2018 costituisce il primo bilancio redatto

dalla Società.

L'esercizio in corso al 31/12/2018 si chiude con una perdita di euro 514.790.

La perdita è in gran parte dovuta ai costi sostenuti dalla società per attività propedeutiche alla quotazione della

Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato alternativo del Capitale organizzato e gestito

da Borsa Italiana.

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del  bilancio  al 31/12/2018 (PCI_2018-11-04 in G.U. n.6 del 08/01/2019)  differisce dalla

precedente per:

- cinque nuovi prospetti testuali, che rendono distinti alcuni principi già presenti nell'introduzione;

- un maggiore dettaglio delle informazioni sulle società cooperative, in base ai singoli articoli del codice civile che le

disciplinano;

- la nuova informativa sui contributi pubblici ricevuti, se di importo significativo.
Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli del bilancio.schemi quantitativi 
Nell'ambito dei principi contabili si segnala:

- il nuovo principio contabile n.11 OIC   (pubblicato il 22/03/2018) che,Finalità e postulati del bilancio di esercizio

tra l'altro chiarisce il principio della  e il suo rapporto con gli altri principi delPrevalenza della sostanza sulla forma

bilancio,  specifica il principio della  quantitativa e qualitativa e i suoi destinatari, Rilevanza impone la valutazione

della , l'orizzonte temporale e le informative da inserire in nota integrativa.Prospettiva della continuità aziendale

- Gli emendamenti 2018 OIC (pubblicati il 01/08/2018)  che prevedono: l'abolizione dei   (e delcertificati verdi

corrispondente OIC 7)  sostituiti da  incentivi monetari, l'obbligo di indicare in nota integrativa il  deifair value

contratti derivati aventi per oggetto azioni di società, per i quali al momento dell'emissione non sia noto l'effetto

diluitivo (OIC 28) e per gli strumenti finanziari di copertura riferiti ad un contratto oneroso, l'obbligo di stanziare in

bilancio un fondo rischi, se i costi attesi sono superiori ai benefici che si suppongono conseguiti ( .OIC 32)

Principi di redazione

Principi di redazione
Il bilancio è redatto in forma ordinaria, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretato

ed integrato dai principi contabili dell’OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il bilancio con chiarezza e

fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio, indicati dal Principio

contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli 2423 (“Redazione del

bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Segue l'elenco e la specifica dei

principi di redazione adottati.
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:a) Prudenza
- la valutazione delle voci al 31.12.2018 secondo prudenza, con  ragionevole cautela nelle stime, inè avvenuta 

condizioni di incertezza.

- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente.

- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria

nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta  conseguenza della prevalenza del principio della

prudenza rispetto a quello della competenza.

:b) Prospettiva della continuità aziendale
la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo

conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

c) Rappresentazione sostanziale:
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC. Ad esempio da più contratti

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del

redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del

suddetto postulato.

d) Competenza:

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è  tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.  Il principio di competenza è collegato a

quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi.

e) Costanza nei criteri di valutazione:
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  Le deroghe a tale principio sono

consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di

valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in

modo da consentire agevoli analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al

contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. Per i  criteri di valutazione adottati nell'esercizio si

rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa.

f) Rilevanza:
Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della

società. Poichè il concetto di rilevanza è dominante nella  formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si

deve tenere  conto sia di elementi  che .  I fattori quantitativi prendono in considerazione laqualitativi quantitativi

dimensione  economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i  destinatari

primari del bilancio.  I fattori qualitativi, che  trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è

sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della

società.  E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario  rispettare gli obblighi di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, semprechè le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota

integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Deroghe
Nel bilancio al 31.12.2018 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.

Con riferimento ai crediti è stato derogato il criterio del costo ammortizzato in quanto tutti i crediti sono di durata

inferiore ai 12 mesi e, pertanto, l'applicazione del nuovo criterio è irrilevante rispetto al criterio di presunto realizzo.

Con riferimento ai debiti non si è proceduto all'applicazione del costo ammortizzato, sempre ottemperando al

principio della rilevanza: sia perchè i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale del debito,

sia in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
Nella valutazione delle voci di bilancio  criteri generali di prudenza, prospettiva della continuitàsono stati osservati i

aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per

i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della della Nota Integrativa. Parte iniziale 

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle

svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello

Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati per un periodo pari a 5 esercizi in

base a quanto previsto dall'art. 2426, n.5 del C.c.

I marchi sono ammortizzati in 18 anni.

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2018.

Crediti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Strumenti finanziari derivati
Nei bilanci in forma ordinaria, gli strumenti finanziari derivati iscritti a partire dal 2016, devono essere valutati al
fair value (anche se incorporati in altri strumenti finanziari). Lo strumento finanziario, se attivo, viene rilevato o tra
le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2.4) o nell’attivo circolante (voce C.III.5) mentre se è passivo
direttamente tra i fondi per rischi ed oneri (B.3 Strumenti finanziari derivati passivi). La prima iscrizione o le
variazioni del fair value, sono imputate in contropartita al conto economico (Rettifiche di attività e passività
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finanziarie voci D.18.d) per le rivalutazione e D.19.d per le svalutazioni) oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente
alla voce  A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (che può assumere quindi saldo sia
positivo che negativo) e che sarà chiusa a conto economico, in corrispondenza della variazione dei flussi o del
realizzarsi dell’operazione coperta.

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

Rimanenze di magazzino
La Società non ha rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2018.

Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2018.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto considerate
investimenti di lungo periodo, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Vengono opportunamente svalutate le partecipazioni, il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio, dovesse
risultare durevolmente inferiore al costo storico; il valore originario sarà ripristinato nei futuri esercizi qualora
vengano meno le ragioni della svalutazione.

Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2018.

Fondi per rischi e oneri
Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2018.

Fondo TFR
Non è previsto alcun fondo TFR al 31/12/2018.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli accantonamenti per imposte
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Operazioni in valuta
La società non ha effettuato operazioni in valuta.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Digital Value è la capogruppo nata dall'operazione di consolidamento al 100% di due primari, storici operatori

italiani del settore Information Technology ("IT"): Italware S.r.l. con sede a Roma e ITD Solutions S.p.a. con sede a

Milano. Il Gruppo è uno dei maggiori IT solution e System integrator del mercato italiano e svolge attività di ricerca,

progettazione, sviluppo è commercializzazionedi soluzioni, e servizi IT per la digitalizzazione di clienti Large
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Account operanti nei settori strategici dell'economia del paese- Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, 
Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato IT (oltre il 50% della 
domanda totale).

In data 8 novembre 2018 è stata avviata la negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società sul sistema 
multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.a..
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Nota integrativa, attivo

Variazione dello stato patrimoniale attivo

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

0 36.643.653 36.643.653

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e non richiamati.

Immobilizzazioni

Variazione delle immobilizzazioni

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

0 34.831.640 34.831.640

Immobilizzazioni immateriali

Variazione delle immobilizzazioni immateriali

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

0 21.432 21.432

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

3.526 - - 22.000 - - - 25.526

Ammortamento 
dell'esercizio

705 - - 3.389 - - - 4.094

Totale 
variazioni

2.821 - - 18.611 - - - 21.432

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.526 - - 22.000 - - - 25.526
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

705 - - - - - - 705

Svalutazioni - - - 3.389 - - - 3.389

Valore di 
bilancio

2.821 0 0 18.611 0 0 0 21.432

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

0 34.810.208 34.810.208

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
fine 
esercizio

Costo 34.810.208 - - - - 34.810.208 - -

Valore 
di 
bilancio

34.810.208 0 0 0 0 34.810.208 0 0

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2018.

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
La società non ha in carico strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati al 31/12/2018.

Azioni Proprie
La Società non ha azioni proprie.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

ITALWARE S.
r.l.

Roma 08619670584 1.000.000 9.991.150 30.221.447 30.221.447 100,00% 25.733.467

ITD Solutions 
S.p.A.

Milano 05773090013 1.000.000 4.310.014 8.236.673 8.236.673 100,00% 9.076.741

Totale 34.810.208

Attivo circolante

Variazione dell'attivo circolante

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

0 1.767.088 1.767.088

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

La società non rileva immobilizzazioni materiali destinate alla vendita al 31/12/2018.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

0 485.560 485.560

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 160.000 160.000 160.000 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 68.876 68.876 68.876 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 256.684 256.684 256.684 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 485.560 485.560 485.560 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, c.c.:
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Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 160.000 160.000

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 68.876 68.876

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 256.684 256.684

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 485.560 485.560

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

Variazione delle disponibilità liquide

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

0 1.281.528 1.281.528

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.281.528 1.281.528

Assegni - 0

Denaro e altri valori in cassa - 0

Totale disponibilità liquide 1.281.528 1.281.528

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Variazione dei ratei e risconti attivi

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

0 44.925 44.925
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 44.925 44.925

Totale ratei e risconti attivi 44.925 44.925
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Variazione dello stato patrimoniale passivo

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

36.643.653 36.643.653

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Decrementi

Capitale - 1.490.223

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 34.882.965

Riserve di rivalutazione - 0

Riserva legale - 0

Riserve statutarie - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - 0

Riserva azioni o quote della società controllante - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - 0

Versamenti in conto aumento di capitale - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - 0

Versamenti in conto capitale - 0

Versamenti a copertura perdite - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - 0

Riserva avanzo di fusione - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati - 0

Riserva da conguaglio utili in corso - 0

Varie altre riserve - 0

Totale altre riserve - 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - 0

Utili (perdite) portati a nuovo - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 514.790 (514.790) (514.790)

Perdita ripianata nell'esercizio - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - 0

Totale patrimonio netto 514.790 (514.790) 35.858.398
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (Rif. art. 2427, punto 7-bis, C.c.):

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.490.223 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 34.882.965 A B

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 36.373.188

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

Debiti

Variazione dei debiti

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

0 785.255 785.255

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
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Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 0 0

Obbligazioni convertibili - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 0 0

Debiti verso banche - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori - 0 0 0

Acconti - 0 0 0

Debiti verso fornitori 521.337 521.337 521.337 0

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 125.818 125.818 125.818 0

Debiti verso imprese collegate - 0 0 0

Debiti verso controllanti - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- 0 0 0

Debiti tributari 61.166 61.166 61.166 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

10.193 10.193 10.193 0

Altri debiti 66.741 66.741 66.741 0

Totale debiti 785.255 785.255 785.255 -

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c.:

Area geografica ITALIA CEE Totale

Obbligazioni - - 0

Obbligazioni convertibili - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0

Debiti verso banche - - 0

Debiti verso altri finanziatori - - 0

Acconti - - 0

Debiti verso fornitori 241.337 280.000 521.337

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0

Debiti verso imprese controllate 125.818 - 125.818

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti verso imprese controllanti - - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 0

Debiti tributari 61.166 - 61.166

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.193 - 10.193

Altri debiti 66.741 - 66.741

Debiti 505.255 280.000 785.255
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 521.337 521.337

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate 125.818 125.818

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 61.166 61.166

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.193 10.193

Altri debiti 66.741 66.741

Totale debiti 785.255 785.255

Al 31/12/2018, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Variazione del valore della produzione

Valore esercizio precedente
Variazione Valore dell'esercizio

0 420.000 420.000

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore nell'esercizio

Ricavi vendite e prestazioni 0 420.000 420.000

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 0 0 0

Totale valore della produzione 0 420.000 420.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Compensi reversibili CDA 260.000

Prestazione servizi 160.000

Totale 420.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 420.000

Totale 420.000

Costi della produzione

Gli oneri straordinari di natura diversa dai finanziari e imposte dirette, quindi i residuali, sono stati collocati nella
voce "B)14 Oneri diversi di gestione" al 31/12/2018.

Variazione dei costi della produzione
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Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

0 934.840 934.840

Variazione dettaglio costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e merci 0 0 0

Servizi 0 777.775 777.775

Godimento beni di terzi 0 0 0

Salari e stipendi 0 0 0

Oneri sociali 0 0 0

Trattamento di fine rapporto 0 0 0

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 0 151.399 151.399

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 4.094 4.094

Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 0 0

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0

Variazione rimanenze materie prime 0 0 0

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 0 1.572 1.572

Totale costi della produzione 0 934.840 934.840

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

0 -514.840 -514.840

La differenza negativa tra valore e costi della produzione è quasi interamente relativa ai costi sostenuti dalla società 
per attività propedeutiche alla quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - 
Mercato alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
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Proventi e oneri finanziari

Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

0 50 50
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Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 259.828 12.133

Le somme corrisposte ad amministratori o sindaci al 31/12/2018 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi

verbali e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero Consistenza finale, numero

AZIONI ORDINARIE 3.981.562 6.231.562

AZIONI SPECIALI 60.000 60.000

AZIONI PRICE ADJUSTMENT SHARES 2.670.671 2.670.671

Totale 6.712.233 8.962.233

Titoli emessi dalla società

Numero

Warrants 2.250.000

Alla data del 31 dicembre 2018 il fair value dei warrant emessi corrisponde ad euro 4.500.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2018, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-
septies e 2447-bis)
Al 31/12/2018 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2018 sussistono le seguenti operazioni del Gruppo con parti correlate:

Importi in Euro migliaia Conto economico Stato Patrimoniale

Soggetto / Parte correlata Costi Crediti Debiti

Membri del Consiglio di amministrazione 888 0 67

Collegio Sindacale 75 0 43

Compensi alti dirigenti 232 0 0

Progetto Grano S.p.A. 545 30 0

Totale 1.741 30 110

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)

Si fa presente che ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, cioè tra  la data a cui si riferisce il bilancio  e la data della sua  formazione (da parte del

consiglio di amministrazione) o approvazione (da parte dei soci).

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa DV HOLDING S.p.A.

Città (se in Italia) o stato estero ROMA

Luogo di deposito del bilancio consolidato ROMA

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società al 31/12/2018 non rileva strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Informazioni sulla prevalenza nelle cooperative mutualistiche (Art.2513 Cod.Civ.)

La società non rientra tra quelle soggette alla suddetta normativa, non essendo cooperativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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DIGITAL VALUE S.p.A. 

Via della Maglianella 65/E - 00166 Roma 

codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 10400090964 

REA: RM - 1554887 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Ai Signori Azionisti della Digital Value S.p.A., 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 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 e degli Esperti Contabili. 

 

Attività di vigilanza 

Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 e ss. del Codice Civile 

La Società è stata costituita soltanto nel mese di giugno 2018 e lo scrivente Collegio è 

stato nominato in data 4/9/2018. 

La Società non ha svolto alcuna attività nei confronti dei terzi ma solo in favore delle 

partecipate ITD Solutions S.p.A. e Italware s.r.l. (acquisite entrambe nel corso 

dell’esercizio), sotto forma di prestazioni di servizi.  

Pertanto, la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza da parte del Collegio 

Sindacale - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 

parametri della i) tipologia dell’attività svolta e della ii) struttura organizzativa e 

contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda - è 

stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto alle informazioni assunte al 

momento dell’accettazione dell’incarico. È stato, quindi, possibile confermare che 

l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono al momento 

adeguati all’attività ed alle dimensioni della Società, così come le risorse umane 

costituenti la “forza lavoro”. 
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Dal giorno dell’assunzione della carica da parte dei propri componenti, il Collegio ha  

partecipato regolarmente  alle assemblee degli azionisti  ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 

abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto. Il Collegio Sindacale attesta altresì 

che, nell’ambito di tali riunioni, non sono state deliberate operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 

dell’attività svolta dalla Società al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario 

sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché di rilevare eventuali rischi 

per i quali si è avviata un’opera di monitoraggio. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori della Società, durante le riunioni svolte come 

Organo di controllo e vigilanza, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base 

alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (BDO), e non 

sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate ITD Solutions 

S.p.A. e Italware s.r.l. e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione, fermo restando che lo sviluppo ed una 

maggiore articolazione della struttura organizzativa di Italware s.r.l. consentirebbero di 

rafforzare il presidio delle funzioni, soprattutto in termini di adeguatezza del sistema di 

controllo interno.   

Abbiamo acquisito informazioni del preposto al sistema di controllo interno e non sono 

emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione.  

Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità 
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rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Società e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Le informazioni richieste dall’articolo 2381, comma 5, del Codice Civile, sono state 

regolarmente fornite dagli organi delegati, sia in occasione delle istituzionali riunioni 

dell’organo amministrativo, sia anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e 

informatici con i membri del Consiglio di Amministrazione. Da tutto quanto sopra deriva 

che gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 

imposto dalla citata norma. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire . 

Abbiamo vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti 

correlate, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

A fronte di quanto precede ed in virtù di quanto è stato possibile riscontrare durante 

l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dal Consiglio di Amministrazione sono conformi 

alla legge e allo statuto sociale e non sono palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 

della gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono anch’esse conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
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- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti 

di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’articolo 2406 del Codice Civile;  

- non sono state prodotte denunzie ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, del 

Codice Civile; 

-  non sono pervenute al Collegio Sindacale denunzie ex articolo 2408 del Codice 

Civile;   

- non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge, a 

eccezione di quelli previsti dall’articolo 2389 del Codice Civile. 

Infine, il Collegio Sindacale dà atto che sono state osservate le norme procedurali 

inerenti alla redazione del bilancio consolidato.  

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.   

 

Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 del Codice Civile, in merito al 

quale riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.   

Ai sensi dell’articolo 2426 n. 5 del Codice Civile, attestiamo che le iscrizioni e gli 
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ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono state effettuate, ove necessario, 

con il nostro consenso. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.  

 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione  che ci è stata messa a 

disposizione il  12/04/2019 , il Collegio Sindacale propone all’Assembla di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2018, così come redatto dagli Amministratori.  

Roma, 13/04/2019 

 

Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente 

(dott. Maurizio Bastoni) 
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