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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Digital Value S.p.A. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

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

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Digital Value S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2019, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la loro conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Digital Value S.p.A. al
31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Digital Value
S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 14 aprile 2020
BDO Italia S.p.A.

Vincenzo Capaccio
Socio

Digital Value S.p.A. | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Pag. 3 di 3

DIGITAL VALUE S.p.A.

DIGITAL VALUE S.p.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Digital Value S.p.A.
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Capitale sociale € 1.554.957,60 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2019

Signori soci, l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un utile di Euro 4.472.533.
L’utile è conseguente alla contabilizzazione dei dividendi deliberati dalle società controllate ITD Solutions
S.p.A. ed ITALWARE S.r.l..
Digital Value S.p.A., ammessa al sistema multilaterale di negoziazione denominato “AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a far data dal 8 novembre 2018, è il
risultato del processo di integrazione di due imprese primarie del segmento Large Account del settore
Technology & Service Solutions: Italware S.r.l., con sede a Roma e ITD Solutions S.p.A., con sede a Milano. Il
Gruppo Digital Value è uno dei maggiori ICT Solution e System Integrator del mercato italiano e svolge attività
di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di
clienti Large Account operanti nei settori strategici dell’economia del paese (Telecomunicazioni, Trasporti,
Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione).
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 2019 di Euro
365 milioni, un Ebitda consolidato di Euro 32 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 (8,7% 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.
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
Italware S.r.l.
ITD Solutions S.p.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

% di Controllo
100%
100%

Utile 2019
€ 13.733.271
€ 4.767.016

Patrimonio Netto 2019
€ 30.221.447
€ 11.503.689
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PRINCIPALI AZIONISTI E ANDAMENTO DEL TITOLO
Il capitale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 1.555 mila ed è rappresentato da n. 9.897.576
azioni prive di valore nominale così suddivise:
Descrizione

Numero

Azioni ordinarie

9.885.576

Azioni speciali

12.000

Totale

9.897.576

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a
disposizione di Digital Value S.p.A., gli azionisti che detengono una percentuale superiore al 5% del capitale
sociale.
Azionista

Numero di azioni

DV Holding S.p.A.
Ipo Club

6.652.233

% sul capitale con
diritto di voto
67,21%

736.200

7,87%

Il valore del titolo Digital Value al 31.12.2019 ha raggiunto euro 17,80 con un incremento del 61.8% rispetto
alla quotazione rilevata all’inizio dell’esercizio, pari a 11 euro; nello stesso periodo l’indice FTSE MIB ha
registrato una crescita del 28,2%. Nel corso del 2020, prima del manifestarsi degli effetti della crisi derivante
dalla pandemia COVID-19, il titolo Digital Value ha raggiunto una quotazione di euro 21,20 (6 FEB 2020), in
ulteriore crescita del 19,1% rispetto al valore al 31.12.2019, portando l’incremento totale dall’inizio
dell’esercizio 2019 al 92,7% (nello stesso periodo il FTSE MIB è cresciuto del 32,2%).
Gli effetti della pandemia COVID-19 hanno portato ad una serie di shock per il mercato borsistico, rispetto ai
quali – tuttavia – Digital Value ha contenuto le perdite: alla data del 19 Marzo 2020 la quotazione del titolo
Digital Value è stata pari ad Euro 17,2 con una riduzione del 18,9% rispetto al picco storico del valore del
titolo, che ha riportato la quotazione della società sostanzialmente in linea con i valori di fine anno 2019.
Nello stesso periodo, invece, l’indice FTSE MIB ha sofferto una perdita del 35,1%, ampliando la
sovraperformance del titolo Digital Value rispetto all’andamento dell’indice della Borsa di Milano: nel periodo
1.1.2019 – 19.03.2020 Digital Value ha registrato un aumento del proprio valore pari al 56,4% contro un
andamento dell’indice FTSE MIB del -14,2%.
Il grafico che segue mostra l’andamento del titolo nel periodo 1.1.2019 – 19.03.2020.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 3 di 38

DIGITAL VALUE S.p.A.

La capitalizzazione di borsa al 19.03.2020 risulta pari a circa Euro 170 milioni.
Scenario macro-economico
Le prospettive di sviluppo dell’economia mondiale prevedevano, fino al diffondersi della pandemia COVID19, una crescita del PIL in aumento dal 2,9% nel 2019 al 3,3% nel 2020 evidenziando una graduale ripresa,
sostenuta dall’allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina e da quelle riconducibili alla Brexit.
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L’attuale periodo di emergenza sanitaria a livello mondiale è, come a tutti evidente, di portata talmente
straordinaria e senza precedenti che non è al momento possibile quantificare l’impatto sull’andamento del
Prodotto Interno Lordo e, conseguentemente, sul settore in cui opera la società.
La portata delle conseguenze economiche della pandemia COVID – 19 sarà influenzata dalla durata e intensità
dell’emergenza, dalla efficacia delle politiche di contenimento della crisi e dalle azioni di rilancio del sistema
economico globale.
Focalizzandosi sui dati consuntivi, al fine di apprezzare a pieno la performance di Digital Value nel 2019 è
importante osservare che la notevole crescita realizzata dalla società è avvenuta in un contesto in cui
l’economia italiana ha manifestato nell’ultimo biennio un rallentamento della propria crescita: da un
aumento del DGP pari +0,8% nel 2018 si è passati a una crescita pari a solo +0,2% nel 2019 a causa della
contrazione dei consumi, di un minor stimolo alla crescita da parte delle politiche di bilancio e di una
congiuntura internazionale non favorevole.
La tabella seguente rappresenta l’andamento del PIL negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (fonte FMI WEO, gennaio 2020).

Variazione PIL
2015

Variazione PIL
2016

Variazione PIL
2017

Variazione PIL
2018

Variazione PIL
2019 (E)

World

+3,2%

+3,2%

+3,8%

+3,6%

+2,9%

Advanced Economies

+2,1%

+1,7%

+2,3%

+2,3%

+1,7%

Emerging Market

+4,0%

+4,3%

+4,8%

+4,5%

+3,7%

USA

+2,6%

+1,5%

+2,3%

+2,9%

+2,3%

Giappone

+0,5%

+1,0%

+1,7%

+0,3%

+1,0%

Cina

+6,9%

+6,7%

+6,9%

+6,6%

+6,1%

Gran Bretagna

+2,2%

+1,8%

+1,8%

+1,3%

+1,3%

Area Euro

+2,0%

+1,8%

+2,3%

+1,9%

+1,2%

Italia

+0,8%

+0,9%

+1,5%

+0,8%

+0,2%

Valori Percentuali
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Sviluppo della domanda e andamento del settore in cui opera il Gruppo
Il mercato italiano dell’ICT ha evidenziato a partire dal 2016 tassi di sviluppo crescenti e superiori al Prodotto
Interno Lordo nazionale. Anche nel 2019 si è registrato uno sviluppo del mercato ICT (+2,6%) ben superiore
al PIL italiano.
Al fine di definire le prospettive del mercato ICT per il 2020 e per gli anni successivi occorre tenere in
considerazione il fatto che la pandemia COVID-19 ha evidenziato alcuni elementi essenziali:
•

la crescita originariamente attesa per il 2020 (+ 2,8% - fonte Sirmi, gennaio 2020), sarà certamente
colpita dall’emergenza COVID-19;

•

l’emergenza sanitaria e la possibilità di attivare efficacemente soluzioni di remote working hanno
evidenziato un notevole fabbisogno di digitalizzazione sia per il Paese in generale (basti citare i
fabbisogni di e- Government, e-Learning, e-Commerce, ecc), sia per le imprese italiane in relazione
alla capacità di attivare soluzioni di smart production.

Focalizzandosi sulla performance 2019:
•

la crescita del mercato ICT è stata favorita principalmente dallo sviluppo del segmento dei
“Management Services” che includono servizi e soluzioni ICT nelle aree innovative dell’informatica,
delle telecomunicazioni e del cloud computing, riflettendo l’evoluzione non solo delle tecnologie, ma
- soprattutto – delle loro modalità di fruizione. Siamo convinti che questo segmento di mercato
costituirà anche in futuro oltre un terzo della domanda di ICT;

•

le soluzioni di “Cloud Computing” continuano a mantenere crescite costanti con tassi annuali
superiori al 20% con un’incidenza di penetrazione sulle vendite di Hardware e Software crescente e
di oltre il 50% già nel 2020 (fonte Sirmi, gennaio 2020).

Risultati conseguiti dalla società

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nell’esercizio 2019 in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte:
31/12/2019

31/12/2018

Valore della produzione

1.910.930

420.000

Margine operativo lordo

-506.694

-510.746

4.409.229

-514.790

-63.304

0

4.472.533

-514.790

Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile dell’Esercizio

Fatti di rilevo dell'esercizio

A decorrere dall’esercizio 2019 la società ha esercitato, in qualità di società consolidante, l’opzione per il
regime fiscale del Consolidato Fiscale Nazionale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Indicatori di risultato economico e finanziario
Principali Dati Economici

Il Conto Economico riclassificato della Società è il seguente (in Euro):
31/12/2019

31/12/2018

Ricavi netti

1.910.930

420.000

Costi esterni

1.496.412

779.347

414.518

-359.347

921.212

151.399

-506.694

-510.746

84.094

4.094

-590.788

-514.840

0

0

17

50

Risultato Ordinario

-590.771

-514.790

Proventi da partecipazioni

5.000.000

0

4.409.229

-514.790

-63.304

0

4.472.533

-514.790

Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi e oneri diversi
Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato Netto

Principali Dati Patrimoniali

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
31/12/2019
Capitale fisso:

31/12/2018

34.827.546

34.831.640

17.338

21.432

0

0

34.810.208

34.810.208

0

0

7.946.501

1.812.013

33.270

44.925

7.629.686

485.560

283.545

1.281.528

42.774.047

36.643.653

Capitale proprio

40.186.188

35.858.398

Capitale di terzi:

2.315.671

785.255

272.188

0

2.315.671

785.255

42.774.047

36.643.653

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Scorta fissa rimanenze
Capitale circolante:
Disponibilità
Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

Passività consolidate
Passività correnti
CAPITALE FINANZIATO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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:
31/12/2019
Margine primario di struttura
Indice di copertura delle
immobilizzazioni con capitale proprio
Margine secondario di struttura
Indice di copertura delle
immobilizzazioni con fonti durevoli

31/12/2018

5.418.642

1.026.758

1,16

1,03

5.603.830

1.026.758

1,16

1,03

Principali Dati Finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019 è la seguente (in Euro):
31/12/2019
Depositi bancari

31/12/2018

283.545

1.281.528

0

0

283.545

1.281.528

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

0

Debiti finanziari a breve termine

0

0

283.545

1.281.528

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(oltre 12 mesi)

0

0

Debiti verso soci per finanziamento
(oltre 12 mesi)

0

0

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

0

0

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12
mesi)

0

0

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

0

Quota a lungo di finanziamenti

0

0

Crediti finanziari

0

0

Posizione finanziaria netta a
medio e lungo termine

0

0

283.545

283.545

Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

Posizione finanziaria netta a
breve termine

Posizione finanziaria netta
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio:
31/12/2019
Capitale Circolante Netto

5.677.449

1.026.758

3,49

2,31

5.644.179

981.833

3,29

2,25

Current Ratio
Margine di Tesoreria

31/12/2018

Quick Ratio

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti

Digital Value S.p.A., che detiene direttamente le partecipazioni di controllo in ITD Solutions S.p.a.,
ITALWARE S.r.l. ed indirettamente Italware Services S.r.l., come richiesto dalla normativa di riferimento,
redige il bilancio consolidato.
Nel corso della propria attività la Capogruppo non ha intrattenuto operazioni con le sue controllate, concluse
a condizioni diverse da quelle normali di mercato.
Nel corso della propria attività la Capogruppo ha intrattenuto rapporti di natura finanziaria e/o
commerciale con le società controllate
Rischio di Liquidità

Le linee guida adottate dalla Società sono rivolte al mantenimento di un adeguato livello di
disponibilità liquida e disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito
committed. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell'esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione

Nonostante il momento di grande difficoltà del Paese, determinato dalla emergenza sanitaria, la nostra
realtà riesce comunque a consolidare la sua posizione sul mercato dimostrando una efficace resilienza del
proprio business.
Considerazioni finali

Signori Soci,
alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, si propone di approvare il Bilancio d’esercizio
relativo all’anno 2019, con la correlata Nota Integrativa e la presente Relazione sulla Gestione.
\di amministrazione
'
ss
I>--...,_

Milano, 26 marzo 2020
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

2.116

2.821

2) costi di sviluppo

0

0

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

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

15.222

18.611

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

0

0

17.338

21.432

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

4) altri beni

0

0

5) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

Totale immobilizzazioni materiali

0

0

34.810.208

34.810.208

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) altre imprese

0

0

34.810.208

34.810.208

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri

0

0

d-bis) verso altri

0

0

3) altri titoli

Totale crediti

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

34.810.208

34.810.208

34.827.546

34.831.640

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

Totale rimanenze

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso clienti

0

0

7.625.809

160.000

0

0

7.625.809

160.000

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

3.562

68.876

0

0

3.562

68.876

0

0

315

256.684

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

0

315

256.684

7.629.686

485.560

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

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

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) altri titoli

0

0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

283.545

1.281.528

0

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide

283.545

1.281.528

7.913.231

1.767.088

33.270

44.925

42.774.047

36.643.653

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.554.958

1.490.223

34.882.965

34.882.965

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(724.267)

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.472.533

(514.790)

0

0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

40.186.189

35.858.398

0

0

60.000
0

0

3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri

80.000

0

140.000

0

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite

Totale fondi per rischi ed oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

132.188

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso banche

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

370.709

521.337

0

0

370.709

521.337

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

40.372

125.818

D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

40.372

125.818

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

1.727.280

61.166

0

0

1.727.280

61.166

81.221

10.193

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

81.221

10.193

49.469

66.741

0

0

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.910.000

420.000

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

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

0

930

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

930

0

1.910.930

420.000

9.444

0

1.473.956

777.775

500

0

a) salari e stipendi

614.360

0

b) oneri sociali

270.560

0

36.037

0

0

0

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

254

151.399

921.211

151.399

4.094

4.094

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

0

0

4.094

4.094

0

0

80.000

0

0

0

12.513

1.572

2.501.718

934.840

(590.788)

(514.840)

5.000.000

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

5.000.000

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

17

50

Totale proventi diversi dai precedenti

17

50

17

50

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

0

0

0

5.000.017

50

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

4.409.229

(514.790)

3.871

0

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

0

0

60.000

0

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

127.175

0

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

(63.304)

0

4.472.533

(514.790)

imposte differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

4.472.533

(514.790)

(63.304)

0

(17)

(50)

(5.000.000)

-

(590.788)

(514.840)

116.037

-

4.094

4.094

331.676

72.807

451.807

76.901

(138.981)

(437.939)

(7.465.809)

(160.000)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(236.074)

647.155

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

11.655

(44.925)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

46.619

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

6.719.872

(187.460)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(923.737)

254.770

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.062.718)

(183.169)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(1.062.718)

(183.169)

-

(25.526)

-

(25.526)

64.735

1.490.223

64.735

1.490.223

(997.983)

1.281.528

Depositi bancari e postali

1.281.528

-

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.281.528

-

283.545

1.281.528

0

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
L'esercizio in corso al 31/12/2019 si chiude con un utile di € 4.472.533.
L'utile è conseguente a dividendi deliberati nel corso del 2019 dalle società controllate ITD Solutions S.p.A. ed
Italware S.r.l.
Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2019 (istruzioni operative XBRL Italia del 22/01/2020 su tassonomia
PCI_2018-11-04) differisce dalla precedente per la normativa che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione delle
erogazioni e sovvenzioni pubbliche, ora contenuto nell’art. 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017 n. 124 (in
precedenza all’art. 1 comma 125). Nell'apposita sezione della nota integrativa è stata migliorata l'esposizione dei dati
richiesti.
Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi del bilancio.
Nell'ambito dei principi contabili si segnalano:
- i chiarimenti in merito all’eliminazione contabile dei debiti di cui al paragrafo 73 del documento OIC 19, cioè se il
cambio della controparte per cessione del credito, la modifica della forma giuridica del debito (per finanziamento a
titolo obbligazionario) oppure il cambio della valuta, rappresentano variazioni sostanziali per procedere all’
eliminazione del debito dal bilancio.
- il principio OIC "Passaggio ai principi contabili nazionali" che definisce le regole che devono seguire le imprese
che adottano il primo bilancio civilistico quando in precedenza adottavano bilanci di tipo diverso, ad esempio
secondo i principi contabili internazioniali IAS, colmando le lacune del D.Lgs.38/2005 e sviluppando i concetti di
data di transizione e applicazione retroattiva.
- il principio OIC 31 sui ricavi, con i chiarimenti in ordine alle vendite multiple e la possibile creazione di un fondo
rischi ed oneri.

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.
a) Prudenza:
- la valutazione delle voci al 31/12/2019 è avvenuta secondo prudenza, con ragionevole cautela nelle stime, in
condizioni di incertezza.
- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente (esempio: nell'ambito delle
rimanenze, la valutazione è stata effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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voce, nel rispetto della previsione di legge, evitando che i plusvalori di alcuni elementi potessero compensare i
minusvalori di altri).
- 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.
Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/2019, la direzione aziendale fa presente
che:
- non sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale.
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 qualitativi che quantitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la
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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g) Comparabilità:
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Deroghe
Nel bilancio al 31/12/2019 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe
di cui agli artt. 2423, comma 5.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamento di principi contabili
Nel bilancio chiuso al 31/12/2019 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando
quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.
Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle
operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed
esposizione del loro valore in bilancio.
Un nuovo principio contabile può essere ad applicazione retroattiva se utilizzato anche per operazioni avvenute in
esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad
applicazione prospettica se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene il
cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.
Non sono cambiamenti di principi contabili:
a. L’adozione di un principio contabile per rappresentare operazioni sostanzialmente diverse da
quelle precedentemente verificatesi;
b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai
verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta
applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un’informazione non fornita o
fornita in modo non corretto in nota integrativa.
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I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di stime sulla evoluzione futura del
valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del normale procedimento di
formazione del bilancio.
In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:
- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in quel momento;
- l’adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si sono dimostrati
diversi.
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli
utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’
errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Comparabilità del bilancio
Nel bilancio ordinario al 31/12/2019 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 coincidono con quelli utilizzati
nel bilancio al 31/12/2018.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva della continuità
aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per
i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della Parte iniziale della Nota Integrativa.
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 31/12/2019.
Crediti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.
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Debiti
I 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
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.
Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2019.
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 31/12/2019.
Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e
competenza.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 22 di 38

DIGITAL VALUE S.p.A.

A decorrere dall'esercizio 2019 la Società ha esercitato, in qualità di società consolidante, l'opzione per il regime
fiscale nazionale (di cui agli aricoli 117 e ss del D.P.R. n. 917/1986) - che consente di determinare l'Ires su una base
imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti
- congiuntamente alle società : Italware S.r.l., ITD Solutions S.p.A. ed Italware Services S.r.l., queste ultime in
qualità do società consolidate.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci fra la società consolidante e le società
controllate, sono definiti nell'Accordo quadro di consolidato.
Il debito per imposte è rilevato alla voce " Debiti verso società Controllate" al netto degli acconti versati, delle
ritenute subite e, in genere,dei crediti di imposta.
Alla voce "Crediti verso imprese Controllate" è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società
consolidata deve riconoscere alle societàai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro di consolidato.
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;
- A questa voce si aggiungono Oneri e Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale.
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)
La società ha rilasciato lettere di patronage a terzi a garanzia del regolare pagamento degli impegni assunti dalle
società controllate

Altre informazioni
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
A decorrere dall'esercizio 2019 la Società ha esercitato, in qualità di società consolidante, l'opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale.
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Nota integrativa, attivo
Variazione dello stato patrimoniale attivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

36.643.653

Valore di fine esercizio

6.130.394

42.774.047

Immobilizzazioni
Variazione delle immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

34.831.640

Valore di fine esercizio

-4.094

34.827.546

Immobilizzazioni immateriali
Variazione delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

21.432

Valore di fine esercizio

-4.094

17.338

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di
impianto e Costi di
di
sviluppo
ampliamento

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.526

-

-

22.000

-

-

-

25.526

705

-

-

-

-

-

-

705

-

-

-

3.389

-

-

-

3.389

2.821

0

0

18.611

0

0

0

21.432

705

-

-

3.389

-

-

-

4.094

(705)

-

-

(3.389)

-

-

-

(4.094)

3.526

-

-

22.000

-

-

-

25.526

Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
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Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Costi di
impianto e Costi di
sviluppo
di
ampliamento
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.410

-

-

-

-

-

-

1.410

-

-

-

6.778

-

-

-

6.778

2.116

0

0

15.222

0

0

0

17.338

Svalutazioni
Valore di
bilancio

Concessioni,
Totale
Altre
Immobilizzazioni
licenze,
immobilizzazioni immobilizzazioni
Avviamento immateriali in
marchi e
immateriali
immateriali
corso e acconti
diritti simili

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
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Strumenti
Partecipazioni in imprese Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
sottoposte al controllo delle
in altre
Partecipazioni titoli derivati
controllanti
imprese
attivi

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

34.810.208

-

-

-

-

34.810.208

-

-

34.810.208

0

0

0

0

34.810.208

0

0

Costo

34.810.208

-

-

-

-

34.810.208

-

-

Valore
di
bilancio

34.810.208

0

0

0

0

34.810.208

0

0

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Valore
di
bilancio
Valore di
fine
esercizio

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
ITALWARE S.
r.l.
ITD Solutions
S.p.A.

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
%

Città, se in Italia, o
Stato estero

Capitale
in euro

Valore a bilancio o
corrispondente credito

ROMA

1.000.000

13.733.271

40.454.718

100,00%

25.733.467

MILANO

1.000.000

4.767.244

11.503.918

100,00%

9.076.742
34.810.209

Totale

Attivo circolante
Variazione dell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Pag. 25 di 38

DIGITAL VALUE S.p.A.

1.767.088

6.146.143

7.913.231

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
La società non rileva immobilizzazioni materiali destinate alla vendita al 31/12/2019.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

485.560

Valore di fine esercizio

7.144.126

7.629.686

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

0

-

0

0

0

160.000

7.465.809

7.625.809

7.625.809

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

68.876

(65.314)

3.562

3.562

0

0

-

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

256.684

(256.369)

315

315

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

485.560

7.144.126

7.629.686

7.629.686

-

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

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.:
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale
-

0

7.625.809 7.625.809

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

3.562

3.562

-

0

315

315

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
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ITALIA

Area geografica

Totale

7.629.686 7.629.686

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

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

1.281.528

Valore di fine esercizio

-997.983

283.545

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
1.281.528

(997.983)

283.545

Assegni

0

-

0

Denaro e altri valori in cassa

0

-

0

1.281.528

(997.983)

283.545

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

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

44.925

Valore di fine esercizio

-11.655

33.270

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

44.925

(11.655)

33.270

Totale ratei e risconti attivi

44.925

(11.655)

33.270
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Variazione dello stato patrimoniale passivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

36.643.653

Valore di fine esercizio

6.130.394

42.774.047

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.):
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.490.223

-

64.735

1.554.958

34.882.965

-

-

34.882.965

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

-

-

0

Versamenti in conto capitale

0

-

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

-

-

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

-

-

0

Varie altre riserve

0

-

-

0

Totale altre riserve

0

-

-

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

(514.790)

(209.477)

(724.267)

(514.790)

-

4.987.323

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

35.858.398

(514.790)

4.842.581

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
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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
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

Possibilità di utilizzazione

1.554.958

B

34.882.965

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
(724.267)

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

35.713.656

Totale

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

Fondo Rischi e Oneri
La voce "Fondo Rischi e Oneri" pari al 31/12/2019 a Euro 140,000 è così dettagliata:
- Fondo imposte differite: Euro 60.000
- Altri fondi: Euro 80.000

Debiti
Variazione dei debiti
Valore di inizio esercizio
785.255

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

0

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

-

0

0

0

Debiti verso banche

0

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

0

0

Acconti

0

-

0

0

0

521.337

(150.628)

370.709

370.709

0

0

-

0

0

0

125.818

(85.446)

40.372

40.372

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

-

0

0

0

Debiti tributari

61.166

1.666.114

1.727.280

1.727.280

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.193

71.028

81.221

81.221

0

Altri debiti

66.741

(17.272)

49.469

49.469

0

785.255

1.483.796

2.269.051

2.269.051

-

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Totale debiti

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

Totale

Obbligazioni

-

0

Obbligazioni convertibili

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

Debiti verso banche

-

0

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

370.709

370.709

-

0

40.372

40.372

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

0

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari

1.727.280 1.727.280

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

81.221

81.221

Altri debiti

49.469

49.469

Debiti
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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

370.709

370.709

-

0

40.372

40.372

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso controllanti

-

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

0

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari

71.828 1.727.280

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

81.221

81.221

Altri debiti

49.469

49.469

613.599 2.269.051

Totale debiti

Al 31/12/2019, 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.

Ratei e risconti passivi
Variazione dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio
0

Valore di fine esercizio

46.619

46.619

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

-

46.619

46.619

Totale ratei e risconti passivi

0

46.619

46.619
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Variazione del valore della produzione

Valore esercizio precedente

Variazione

420.000

Valore dell'esercizio

1.490.930

1.910.930

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente
Ricavi vendite e prestazioni

Variazione

Valore nell'esercizio

420.000

1.490.000

1.910.000

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

930

930

420.000

1.490.930

1.910.930

Totale valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

1.910.000

Totale

1.910.000

Costi della produzione
Per la comparabilità dei bilanci, 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", sia al 31/12/2019 che al 31/12/2018.

Variazione dei costi della produzione

Valore esercizio precedente
934.840

Variazione
1.566.878

Valore dell'esercizio
2.501.718

Variazione dettaglio costi della produzione
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Valore esercizio precedente
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazione

Valore dell'esercizio

0

9.444

9.444

777.775

696.181

1.473.956

Godimento beni di terzi

0

500

500

Salari e stipendi

0

614.360

614.360

Oneri sociali

0

270.560

270.560

Trattamento di fine rapporto

0

36.037

36.037

Trattamento quiescenza e simili

0

0

0

151.399

-151.145

254

4.094

0

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

80.000

80.000

Altri accantonamenti

0

0

0

1.572

10.941

12.513

934.840

1.566.878

2.501.718

Servizi

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente

Variazione

-514.840

-75.948

Valore dell'esercizio
-590.788

Proventi e oneri finanziari
Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente

Variazione
50

4.999.967

Valore dell'esercizio
5.000.017

Variazione dettaglio proventi e oneri finanziari
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Valore esercizio precedente

Variazione

Valore dell'esercizio

Da partecipazione

0

5.000.000

5.000.000

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

0

0

0

50

-33

17

(Interessi e altri oneri finanziari)

0

0

0

Utili (perdite) su cambi

0

0

0

50

4.999.967

5.000.017

Proventi diversi dai precedenti

Totale proventi e oneri finanziari

Altri Proventi Finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al controllo delle controllanti

Altri

Interessi su obbligazioni

0

0

0

0

Interessi su titoli

0

0

0

0

0

Interessi bancari e postali

0

0

0

0

17

Interessi su finanziamenti

0

0

0

0

0

Interessi su crediti commerciali

0

0

0

0

0

Altri proventi

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

17

Totale altri proventi finanziari

0

17

Composizione dei Proventi da Partecipazioni
Provendi da Partecipazioni

La voce il cui valore al 31/12/2019 è pari ad euro 5.000.000 è relativa a dividendi da percepire dalle società
controllate:
-

Italware S.r.l. euro 3.500.000
ITD Solutions S.p.A. euro 1.500.000

deliberati dalle società nel 2019.

Variazione del risultato prima delle imposte

Valore esercizio precedente
-514.790
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La presente sezione prevede le tabelle necessarie a calcolare la fiscalità differita, e oltre alle differenze temporanee
deducibili ed imponibili, annovera ora il prospetto "Dettaglio differenze temporanee escluse" garantendo una
informazione completa.

Variazione delle imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente

Variazione
0

Valore dell'esercizio

- 63.304

- 63.304

Variazione dettaglio imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Imposte correnti:

0

3.871

3.871

IRES

0

3.871

3.871

IRAP

0

0

0

Imposte sostitutive

0

0

0

Imposte esercizi precedenti:

0

0

0

IRES

0

0

0

IRAP

0

0

0

Imposte differite:

0

0

0

IRES

0

IRAP

0

0

0

Imposte anticipate:

0

0

0

IRES

0

0

0

IRAP

0

0

0

Adesione consolidato / Trasparenza fiscale

0

127.175

127.175

Proventi

0

127.175

127.175

Oneri

0

0

0

Totale Imposte

0

-63.304

-63.304
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto
dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

Variazione dei dati sull'occupazione
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Organico

0

Valore di fine esercizio
8

8

Numero medio
Dirigenti

4

Quadri

1

Impiegati

3

Totale Dipendenti

8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
554.000

Compensi

Sindaci
35.000

Le somme corrisposte ad amministratori o sindaci al 31/12/2019 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi
verbali e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
25.000

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 25.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza iniziale, numero Consistenza finale, numero
3.981.562

9.885.576

60.000

12.000

AZIONI PRICE ADJUSTMENT SHARES

2.670.671

-

Totale

6.712.233

9.897.576

AZIONI ORDINARIE
AZIONI SPECIALI
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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), 2447septies e 2447-bis)
Al 31/12/2019 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2019 sussistono le seguenti operazioni con parti correlate:
Importi in migliaia di euro
Soggetto/ parte correlata

Costi

Crediti

Debiti

Membri del Consiglio di Amministrazione

621

27

Membri del Collegio Sindacale

36

35

Compensi alti Dirigenti

230

6

TOTALE

887

68

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

Codice fiscale (per imprese italiane)

14958061005

Luogo di deposito del bilancio consolidato

ROMA
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società al 31/12/2019 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
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2019, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di
qualunque genere dalla pubblica amministrazione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto concerne la destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2019, pari ad Euro 4.472.533 si propone
la seguente destinazione:
- ad azzeramento della voce perdite esercizi precedenti per Euro 724.267
- a riserva legale per Euro 223.627
- a riserva straordinaria per Euro 3.524.639.

Milano, 26 marzo 2020
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