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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 909.548 298.503

2) impianti e macchinario 3.682 2.565

3) attrezzature industriali e commerciali 1.586 2.220

4) altri beni 33.217 45.915

Totale immobilizzazioni materiali 948.033 349.203

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.326 1.326

Totale partecipazioni 1.326 1.326

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.938 52.962

Totale crediti verso imprese controllate 57.938 52.962

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.035 6.822

Totale crediti verso altri 6.035 6.822

Totale crediti 63.973 59.784

Totale immobilizzazioni finanziarie 65.299 61.110

Totale immobilizzazioni (B) 1.013.332 410.313

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 692.590 664.789

Totale rimanenze 692.590 664.789

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.998.035 2.337.334

Totale crediti verso clienti 1.998.035 2.337.334

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 237.573 24.513

esigibili oltre l'esercizio successivo 48.556 48.556

Totale crediti tributari 286.129 73.069

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 254.363 146.757

Totale crediti verso altri 254.363 146.757

Totale crediti 2.538.527 2.557.160

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.179.421 1.143.038

3) danaro e valori in cassa 93 275

Totale disponibilità liquide 1.179.514 1.143.313

Totale attivo circolante (C) 4.410.631 4.365.262

D) Ratei e risconti 104.530 121.063

Totale attivo 5.528.493 4.896.638

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

IV - Riserva legale 24.000 24.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 596.418 376.841

Totale altre riserve 596.418 376.841

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 559.703 219.577

Totale patrimonio netto 1.300.121 740.418

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 30.276 -

Totale fondi per rischi ed oneri 30.276 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 391.806 350.777

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 587.226 704.273

esigibili oltre l'esercizio successivo 232.144 -

Totale debiti verso banche 819.370 704.273

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.643 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.408 14.578

Totale debiti verso altri finanziatori 9.051 14.578

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.059 1.072

Totale acconti 5.059 1.072

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.688.360 2.374.206

Totale debiti verso fornitori 1.688.360 2.374.206

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 366.097 112.068

Totale debiti tributari 366.097 112.068

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 51.181 40.207

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 51.181 40.207

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.832 203.664

Totale altri debiti 214.832 203.664

Totale debiti 3.153.950 3.450.068

E) Ratei e risconti 652.340 355.375

Totale passivo 5.528.493 4.896.638
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.795.784 6.179.863

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 27.801 226.570

5) altri ricavi e proventi

altri 355.692 55.574

Totale altri ricavi e proventi 355.692 55.574

Totale valore della produzione 10.179.277 6.462.007

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.398.335 3.611.930

7) per servizi 1.906.260 971.597

8) per godimento di beni di terzi 102.925 71.692

9) per il personale

a) salari e stipendi 939.896 779.617

b) oneri sociali 312.680 257.251

c) trattamento di fine rapporto 80.994 64.635

d) trattamento di quiescenza e simili - 6.901

Totale costi per il personale 1.333.570 1.108.404

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.116 33.253

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.972 12.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 47.088 45.653

13) altri accantonamenti 29.000 -

14) oneri diversi di gestione 427.516 341.346

Totale costi della produzione 9.244.694 6.150.622

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 934.583 311.385

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 29 5

Totale proventi diversi dai precedenti 29 5

Totale altri proventi finanziari 29 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.058 13.066

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.058 13.066

17-bis) utili e perdite su cambi (657) 961

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.686) (12.100)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 921.897 299.285

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

imposte correnti 350.318 60.268

imposte relative a esercizi precedenti 10.600 19.440

imposte differite e anticipate 1.276 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 362.194 79.708

21) Utile (perdita) dell'esercizio 559.703 219.577
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 559.703 219.577

Imposte sul reddito 362.194 79.708

Interessi passivi/(attivi) 12.686 12.101
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

934.583 311.386

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

Accantonamenti ai fondi 109.994 64.635

Ammortamenti delle immobilizzazioni 37.115 33.253
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

147.109 97.888

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.081.692 409.274

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (27.801) (226.570)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 339.298 (22.020)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (681.860) 1.498.957

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 16.533 23.683

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 296.966 (23.901)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (298.523) 58.653

Totale variazioni del capitale circolante netto (355.387) 1.308.802

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 726.305 1.718.076

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (12.686) (12.101)

(Imposte sul reddito pagate) (108.165) (220.522)

(Utilizzo dei fondi) (38.689) (28.404)

Totale altre rettifiche (159.540) (261.027)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 566.765 1.457.049

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (635.944) (60.251)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.189) (2.688)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti (5.527) (24.078)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (645.660) (87.017)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 115.097 (226.853)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 115.097 (226.853)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 36.202 1.143.179

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.143.038 -

Danaro e valori in cassa 275 133

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.143.313 133

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.179.421 1.143.038

v.2.12.1 IMPIANTI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Danaro e valori in cassa 93 275

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.179.514 1.143.313
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (di seguito, il "Bilancio") che
sottoponiamo alla Vostra attenzione ed approvazione presenta, in sintesi, le seguenti risultanze
patrimoniali ed economiche:

- Attività 5.528.493.=
- Passività 4.228.372.=
- Patrimonio netto 1.300.121.=
- Utile d'esercizio 559.703.=

Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni normative contenute negli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, come interpretate dai principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di
Contabilità (di seguito "O.I.C."), ed è pertanto composto dallo Stato Patrimoniale (preparato in
conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto
Finanziario (il cui contenuto, conforme all' art. 2425 ter del Codice Civile, è presentato secondo le
disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto
disciplinato dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice Civile.
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma ordinaria, pure essendosi
verificati i presupposti previsti dall'art. 2435 bis del Codice Civile per la redazione del bilancio in forma
abbreviata, nell'ottica del processo di quotazione presso mercati regolamentati che la Società vuole
porre in essere nel corso del 2022.
La Nota Integrativa segue, analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari
ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che
non sono state effettuate deroghe ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile.
Gli importi indicati nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico, nel Rendiconto Finanziario e nella
presente Nota Integrativa sono esposti in unità di Euro, senza decimali, come previsto dall'art. 2423,
sesto comma, cod. civ.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli
artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio
contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tali voci si intende relativa al solo
caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso che nell'esercizio
precedente.

Analisi dell'andamento della gestione aziendale

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul
risultato di gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo
ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la
Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico.

Continuità aziendale

La Società ha proceduto ad un'attenta valutazione della sua capacità di avere concrete prospettive di
continuità aziendale e, meglio ancora, che non vi siano elementi, rischi e previsioni tali da
comprometterla. La Società ha valutato lo scenario in cui si muove l'attività aziendale, sia per ciò che
concerne le proprie caratteristiche interne sia per ciò che riguarda i rapporti con l'ambiente esterno.
Dall'analisi non è emerso nessun rischio per la continuità aziendale e si è tenuto conto del fatto che
l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato a continuare ad operare nel
prossimo futuro.
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Si precisa inoltre che nella predisposizione del Bilancio non si è ricorso inoltre alle deroghe introdotte
con l'art. 7 del DL 23/2020, in quanto l'emergenza sanitaria, determinata dalla pandemia da Covid-19,
non ha determinato impatti negativi tali da compromettere la continuità aziendale.

Principi di redazione

Struttura e contento del Bilancio di esercizio

Ai sensi dell'art. 2423, comma 2, del Codice Civile, il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che
l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del Bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della
"costanza nei criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati
modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci del Bilancio è stata giudicata nel
contesto complessivo del Bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di Bilancio; pertanto, per ogni voce dello
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente;
il processo di formazione del Bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e
2425 del Codice Civile;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli
artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art.
2423, commi 4 e 5, e dell'art. 2423-bis, comma 2 del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all'art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di
quanto disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme
del Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse
dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Il presente Bilancio è redatto in forma ordinaria a differenza del bilancio predisposto per l'esercizio
precedente, in forma abbreviata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c. 1, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Nell'esercizio in commento non si è modificato alcun criterio di valutazione delle poste iscritte a bilancio.
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato
il cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina
transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno
commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei
rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori
rilevanti.

Altre informazioni

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio

Nel febbraio 2021 è iniziata la vendita on line di prodotti ed accessori per i sistemi di videoconferenza
attraverso Amazon, dapprima nel marketplace italiano e nel corso dei mesi di maggio e giugno sono
stati aperti e consolidati altri 3 marketplace in ambito EU.

Ad aprile, con il deposito del bilancio 2020, sono state aumentate le soglie di partecipazione alle gare
del Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA) con conseguente opportunità di
aumentare i ricavi.

Nel periodo estivo si è concluso un progetto formativo che ha coinvolto tutto il personale, volto ad
aumentare le competenze professionali e personali.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel
Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori ove presenti. Il costo delle
immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro possibilità di utilizzazione. In particolare, gli
ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote rispecchianti l'obsolescenza fisico-tecnica degli
stessi beni. Ad ogni data di riferimento del Bilancio viene verificata la sussistenza di indicatori di
potenziali perdite durevoli di valore. Laddove sussistano, viene determinato il valore recuperabile e se
questo è inferiore al valore netto contabile si procede ad una corrispondente svalutazione; se negli
esercizi successivi ne vengono meno i presupposti, per i beni materiali viene ripristinato il valore
originario rettificato degli ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa. Il valore
recuperabile non viene stimato in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali comprendono:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzatture industriali
Altre immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
industriali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 518.101 4.916 20.341 312.861 856.219

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

219.599 2.351 18.120 266.945 507.015

Valore di bilancio 298.503 2.565 2.220 45.915 349.204

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

633.190 1.776 978 635.944

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni

-3.250

22.146 659 635 13.676
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Ammortamento 
dell'esercizio

37.115

Utilizzo fondi 
ammortamento

-3.250

Totale variazioni 611.045 1.117 -635 -10.426 598.829

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.151.291 6.692 20.341 310.588 1.488.913

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

241.744 3.010 18.755 277.371 540.880

Valore di bilancio 909.548 3.682 1.586 33.217 948.033

Le aliquote applicate, invariate rispetto al precedente esercizio, sono le seguenti:

Descrizione Aliquote applicate
Fabbricati 3%
Impianti e macchinari 20%
Attrezzature 25%
Altri beni:
- Mobili e macchine d'ufficio 12%
- Arredamento 12%
- Hardware 20%
- Automezzi/Autovetture 20 - 25%

Gli incrementi di valore della voce "Terreni e fabbricati" pari a euro 633.190 sono dovuti ad acquisti
relativi ad un posto auto, ad una porzione di ufficio ed al riscatto di un magazzino in leasing nel luogo
dove l'impresa ha la sede legale nel comune di Carate Brianza (MB), nonché all'acquisto di una
porzione di ufficio a Roma dove l'impresa ha la sede commerciale.

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31 dicembre 2021 risultano in essere contratti di leasing per un ammontare complessivo dei beni pari
a euro 451.678, così dettagliati:

con la società Alba Leasing S.p.A. contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un
immobile sito in Roma in via del Viminale, 38;

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 412.343

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 37.467

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 407.843

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 708

con la società FCA BANK S.p.A. contratto di locazione finanziaria di 48 canoni mensili con
riscatto finale, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 ed avente ad oggetto un'autovettura
MASERATI modello LEVANTE targa FM150JB;

Importo
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Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 0

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 40.306

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 0

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 908

con la società FCA BANK S.p.A. contratto di locazione finanziaria di 48 canoni mensili con
riscatto finale, dal 26 luglio 2018 al 26 giugno 2022 ed avente ad oggetto un'autovettura FIAT
modello NUOVA PANDA VAN EASY targa FR280BZ;

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 2.200

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 1.718

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 803

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 208

con la società FCA BANK S.p.A. contratto di locazione finanziaria di 48 canoni mensili con
riscatto finale, dal 31 agosto 2018 al 31 agosto 2022 ed avente ad oggetto un'autovettura ALFA
ROMEO modello GIULIETTA targa FR608XH;

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.091

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 2.527

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.452

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 377

con la società FCA BANK S.p.A. contratto di locazione finanziaria di 48 canoni mensili con
riscatto finale, dal 10 novembre 2018 al 10 ottobre 2022 ed avente ad oggetto un'autovettura
JEEP modello RENEGADE targa FS211XE;

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.063

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 3.193

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.691

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 395

con la società MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A. contratto di locazione
finanziaria di 36 canoni mensili con riscatto finale, dal 19 ottobre 2020 al 19 ottobre 2023 ed
avente ad oggetto un'autovettura MERCEDES modello GLA targa GC763WE.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 26.981

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 10.700

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 6.225

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 353

Immobilizzazioni finanziarie
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La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da:

Partecipazioni
Crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto
che segue:

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in: 1.326 1.326

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

d-bis) Altre imprese

Crediti verso:

a) Imprese controllate 52.962 4.976 57.938

b) Imprese collegate

c) Imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

d-bis) Verso altri 6.822 - 787 6.035

Altri titoli

Strumenti finanziari derivati attivi

Arrotondamento

Totali 61.110 4.189 65.299

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

I depositi cauzionali ammontano ad euro 6.034,50.= sono relativi per euro 6.000,00 ad un immobile in
locazione nel comune di Cantù (CO) e per euro 34,50 al fornitore ACEA ENERGIA e sono diminuiti di
euro 788,00.= rispetto al precedente esercizio mentre i crediti verso le controllate rappresentano gli
anticipi ed i finanziamenti nei confronti della partecipata Impianti USA Corp.
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
La Società non è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio in forma consolidata, in quanto sia il valore
della partecipazione nella società controllata, sia il valore degli asset detenuti dalla società americana
non risultano di importo rilevante; per tale motivo non sarebbe inficiata la veridicità del Bilancio, come
definito dall'art. 27, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/1991.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di
iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese
controllate, sulla base della situazione alla data dell'ultimo bilancio ad oggi approvato dal consiglio di
amministrazione delle società e riferito al 31 dicembre 2021.

Stato Capitale

U t i l e
(Perdita)

Patrimonio Quota Quota
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Denominazione estero in euro ult imo
esercizio
in
USD

netto in
USD

posseduta
in USD

posseduta
in %

Valore a bilancio
o
corrispondente
credito in euro

Impianti USA Corp. USA 1.500 5.820 64.114 64.114 100% 1.326

Attivo circolante

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31 dicembre 2021 è pari a  4.410.632.= Rispetto al passatoeuro
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a  44.959. =. Di seguito sono forniti, secondo loeuro
schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a
ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

La configurazione di costo adottata è quella del costo ultimo. Le giacenze obsolete o a lento rigiro
vengono svalutate in relazione alla loro presunta possibilità di utilizzo o realizzo futuro mediante
l'iscrizione di un apposito fondo rettificativo del valore delle rimanenze. Laddove vengano meno le
ragioni che hanno reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo delle rimanenze, viene ripristinato
il costo originario.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla
composizione della voce in esame.

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

Prodotti finiti e merci 664.789 182.801 847.590

Fondo obsolescenza - 155.000 - 155.00

Totale rimanenze 664.789 27.801 692.590

Nel corso del 2021 è stato iscritto un fondo obsolescenza pari a euro 155.000 che riflette un attento
lavoro di valutazione dello slow-moving di alcune categorie di prodotto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al
rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio determinato forfettariamente.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di
competenza dell'esercizio in esame.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.337.334 (339.299) 1.998.035 1.998.035 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

73.069 213.060 286.129 237.573 48.556

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

146.757 107.606 254.363 254.363 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.557.160 (18.633) 2.538.527 2.489.971 48.556

I crediti verso Clienti e per note da emettere (prevalentemente nazionali), diminuiti rispetto all'esercizio
precedente di euro 339.298.=, riguardano fatture emesse per la vendita di materiali e servizi da noi
effettuati e sono da ritenersi esigibili anche in considerazione del fondo svalutazioni crediti stanziato.
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Inoltre per una corretta lettura dei dati relativi alla voce "Crediti verso Clienti" si segnala che non si
ravvisano rischi di perdita del credito data la tipologia di clientela e la storicità degli acquisti.

Natura e composizione Crediti v/altri

La voce risulta composta come segue:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti commerciali 2.108.328 -346.650 1.761.678

Fatture da emettere
241.816 7.527 249.343

Effetti attivi

Fondo svalutazione crediti 12.400 -2.428 9.972

Note credito da emettere -410 -2.603 -3.013

Totale Crediti verso clienti
2.337.333 -339.298 1.998.035

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa della ripartizione dei crediti esposti nel Bilancio, suddivisi per aree 
geografiche.

Area geografica Italia Estero Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.959.634 38.401 1.998.035

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 286.129 286.129

Crediti verso altri 254.363 254.363

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.500.126 38.401 2.538.527

Dettagli crediti tributari

La voce accoglie i crediti verso l'amministrazione finanziaria per i quali non è possibile procedere alla
compensazione di partita con i debiti tributari.

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

Credito IVA 21.660 215.104 236.764

Rimborso IRAP sull'IRES 48.556 0 48.556

Atri crediti tributari 2.853 -2.044 809

Totale crediti tributari 73.069 213.060 286.129

Disponibilità liquide

Nella voce sono iscritte le disponibilità liquide immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della
Società. L'iscrizione avviene, per le disponibilità presenti sui conti correnti bancari, al loro valore di
presumibile realizzo che, normalmente coincide con il valore nominale e per quelle giacenti in cassa, al
loro valore nominale.
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 1.143.038 36.383 1.179.421

Denaro e altri valori in cassa 275 (182) 93

Totale disponibilità liquide 1.143.313 36.201 1.179.514

Per i dettagli sulle movimentazioni di cassa si rimanda al rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
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Sono iscritte in tali voci le quote dei di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio
della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un
risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: (i) il contratto inizia in un esercizio e termina
in uno successivo; (ii) il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; (iii) l'entità dei ratei e risconti
varia con il trascorrere del tempo.
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice
Civile):

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

Ratei attivi 2 78 80

Risconti attivi 121.061 (16.610) 104.451

Totale ratei e risconti attivi 121.063 (16.532) 104.530

La voce pari a euro 104.451 è composta interamente da risconti attivi relativi a:

Leasing: euro 79.590
Assicurazioni: euro 18.425
Bolli auto: euro 565
Servizi: euro 5.871

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori
iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel
bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato
patrimoniale.

Patrimonio netto

In tale voce vengono iscritti gli apporti eseguiti dai soci all'atto della costituzione e successivamente gli
utili di esercizi precedenti non distribuiti accantonati in un'apposita riserva, e l'utile dell'esercizio, nonché
le altre riserve eventualmente costituite; nella voce vengono anche iscritte, con segno negativo, le
eventuali perdite dell'esercizio e di esercizi precedenti in attesa di sistemazione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 1.300.121.= e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 120.000 - 120.000

Riserva legale 24.000 - 24.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 376.841 219.577 596.418

Totale altre riserve 376.841 219.577 596.418

Utile (perdita) dell'esercizio 219.577 340.126 559.703 559.703

Totale patrimonio netto 740.418 559.703 559.703 1.300.121

Capitale sociale euro 120.000.= è costituito da n° 120.000.= azioni ordinarie da nominali euro
1,00 cadauna e risulta interamente sottoscritto e versato.

Riserva legale euro 24.000.=: detta riserva è stata costituita mediante accantonamento di utili di
esercizi precedenti; il suo eventuale utilizzo è riservato all'aumento di capitale oppure alla
copertura delle perdite di gestione.

Altre riserve euro 596.418.=: la riserva straordinaria è stata costituita mediante accantonamento
di utili di esercizi precedenti. Detta riserva è disponibile e potrà essere utilizzata senza vincolo
alcuno per la distribuzione agli azionisti, per l'aumento di capitale oppure per la copertura delle
perdite di gestione. Si è incrementata di euro 219.577.= per giro alla stessa di pari importo
dell'utile dell'esercizio 2020 giusta delibera assembleare del 12/04/2021.

Nell'esercizio in commento è stato realizzato un utile di esercizio, dopo le imposte di competenza,
per un importo pari ad euro 559.703.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.000 Capitale -

Riserva legale 24.000 Riserva di utili A-B 24.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 596.418 Riserva di capitale A-B-C 596.418

Totale altre riserve 596.418 596.418

Totale 740.418 620.418

Residua quota distribuibile 620.418

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando
le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto
economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e
oneri.

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

Fondo rischi su altri crediti - 29.000 29.000

Imposte differite - 1.276 1.276

Totale fondi rischi - 30.276 30.276

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato
direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito
dall'INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice
Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 350.777

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 80.994

Altre variazioni (39.965)

Totale variazioni 41.029

Valore di fine esercizio 391.806

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l'esercizio
successivo è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche
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dei fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica nella scadenza originaria,
avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso 
banche

718.850 100.520 819.370 587.226 232.144

Debiti verso altri 
finanziatori

9.051 9.051 5.643 3.408

Acconti
1.072 3.987 5.059 5.059

Debiti verso 
fornitori

2.374.206 -685.846 1.688.360 1.688.360

Debiti tributari 112.069 254.029 366.097 366.097

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

40.206 10.975 51.181 51.181

Altri debiti 203.644 11.168 214.832 214.832

Totale debiti 3.450.068 - 296.118 3.153.950 2.918.398 235.552

Suddivisione dei debiti per area geografica

Nel seguito viene proposta una tabella riepilogativa della ripartizione dei debiti per aree geografiche in
ossequio all'art. 2427, comma 1, n. 6) del Codice Civile.

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso banche 819.370 819.370

Debiti verso altri finanziatori 9.051 9.051

Acconti 5.059 5.059

Debiti verso fornitori 1.673.117 15.243 1.688.360

Debiti tributari 366.097 366.097

Debiti verso istituti di previdenza 51.181 51.181

Altri debiti 214.832 214.832

Totale debiti 3.138.707 15.243 3.153.950

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Conti correnti passivi 315.426 - -315.426

Mutui 180.000 180.000
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Anticipi su crediti 388.848 639.370 250.522

Altri debiti

Totale debiti verso banche 704.273 819.370 115.096

Debiti verso altri finanziatori
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso altri finanziatori 14.578 9.051 5.527

Acconti
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Acconti 1.072 3.987 5.059

Debiti verso fornitori
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso fornitori entro l'esercizio

Fornitori entro esercizio 2.347.108 1.626.242 - 720.866

Fatture da ricevere entro esercizio 27.098 62.118 35.020

Arrotondamento

Debiti verso fornitori oltre l'esercizio

Fornitori oltre l'esercizio

Fatture da ricevere oltre esercizio

Arrotondamento

Totale debiti verso fornitori 2.374.206 1.688.360 - 685.846

Debiti tributari
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRES 35.581 249.888 214.307

Debito IRAP 17.507 42.186 24.679

Erario conto IVA 25.409 25.409

Erario conto ritenute dipendenti 43.137 42.927 - 210

Erario conto ritenute professionisti 1.400 3.850 2.450

Erario conto ritenute agenti

Addizionale comunale

Addizionale regionale

Imposte sostitutive

Condoni o sanatorie

Debiti per altre imposte 14.444 1.838 - 12.606

Arrotondamento

Totale debiti tributari 112.068 366.097
254.029

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso INPS 39.911 50.860 10.949

Debiti verso INAIL

Debiti verso Enasarco

Altri debiti verso Istituti di previdenza 295 321 26

Arrotondamento
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Totale 40.207 51.181 10.975

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore
a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi vengono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. In tali voci sono iscritte soltanto quote di proventi e di costi che interessano due o
più esercizi.
I ratei passivi relativi al personale, pari a euro 144.455 sono stati iscritti alla voce "Altri debiti",
riclassificando anche l'esercizio precedente per una migliore esposizione.
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).

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

Ratei passivi 9.409 4.131 13.540

Risconti passivi 345.966 292.835 638.801

Totale ratei e risconti passivi 355.375 296.966 652.340

La voce pari a euro 13.540 è composta da ratei passivi relativi a:

Interessi passivi e spese bancarie: euro 10.714
Imposta di bollo: euro 34
Spese: euro 2.791

La voce pari a euro 638.801 è interamente composta da risconti passivi relativi a ricavi per servizi
prestati.
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza e
della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti; sono inoltre indicati al netto dei resi, degli
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
I ricavi sono rilevati quando il processo produttivo dei beni e/o dei servizi è completato, ovvero lo
scambio è già avvenuto e, pertanto, si è verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del
relativo titolo di proprietà.
Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono
resi e sono fatturabili.
I costi sono rilevati nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi dell'esercizio, che si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi, in via analitica e direttamente o sulla base
di assunzioni del flusso dei costi (ad es. per le rimanenze);
per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad es. per gli
ammortamenti), in mancanza di una più diretta associazione;
per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o
perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione
Esercizio 

precedente
Esercizio 
corrente

Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 6.179.863 9.795.784 3.615.921

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 
e finiti

226.570 27.801 - 198.769

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 55.574 355.692 300.118

Totale 6.462.007 10.179.277 3.717.270

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Vendita prodotti 4.409.604 7.784.024 3.374.420

Vendita servizi 1.770.259 2.011.760 241.501

Totale 6.179.863 9.795.784 3.615.921

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Italia Estero Totale

Vendita prodotti 7.005.622 778.402 7.784.024

Vendita servizi 2.011.760 2.011.760
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Totale 9.795.784

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.611.930 1.786.405 5.398.335

Per servizi 971.597 934.663 1.906.260

Per godimento di beni di terzi 71.692 31.233 102.925

Per il personale:

a) salari e stipendi 779.617 160.279 939.896

b) oneri sociali 257.251 55.429 312.680

c) trattamento di fine rapporto 64.635 16.359 80.994

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 6.901 -6.901

Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali

b) immobilizzazioni materiali 33.253 3.862 37.115

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

d) svalut.ni crediti att. circolante 12.400 -2.428 9.972

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di 
cons. e merci

Accantonamento per rischi 29.000 29.000

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 341.346 86.170 427.516

Arrotondamento

Totali 6.150.621 3.094.072 9.244.694

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato
economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e
perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico temporale.

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte
realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla
fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

Utili e perdite su cambi - 657 - 657

Utile su cambi 111 111

Perdita su cambi 767 767
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Totali - 657

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a debiti verso banche ed altri.

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Interessi passivi verso banche 9.367 2.184 11.551

Interessi passivi verso fornitori 349 -303 46

Interessi passivi dilazione pagamenti 25
436 461

Altri 3.325 -3.325

Totali 13.066 -193 12.058

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente
tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Imposte correnti 60.268 290.050 350.318

Imposte relative a esercizi precedenti 19.440 -8.840 10.600

Imposte differite 1.276 1.276

Imposte anticipate

Totali 79.708 282.486 362.194
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

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

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2021.

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 14

Operai 1

Part-time 2

Totale dipendenti 22

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi all'Amministratore Unico e
ai membri del Collegio Sindacale, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Si segnala che il collegio sindacale svolge anche l'attività di revisione legale.

Amministratori Sindaci

Compensi 262.260 18.200

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnalo che non ci sono importi relativi a impegni, garanzie e passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, gli impegni esistenti in materia di trattamento di
quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La tabella seguente riassume la tipologia dei principali rapporti con la controllata Impianti USA Corp.

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Finanziamento 52.962 4.976 57.938

Il finanziamento in essere permette alla Società di avvalersi dell'operatività della controllata Impianti
USA Corp. per commercializzare prodotti ICT di produzione italiana e viceversa per acquisire contratti
di distribuzione di prodotti americani per il mercato italiano.

Azioni proprie di società controllanti

In ottemperanza dei punti 3) e 4), art. 2428 c.c. preciso che non sono detenute né azioni proprie né
azioni di società controllanti
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c., dopo la chiusura dell'esercizio si segnala che la Società
realizzerà un'operazione di scissione parziale e proporzionale che trasferirà ad una società di nuova
costituzione gli asset immobiliari.
La Società proseguirà inoltre nel potenziamento della propria offerta di servizi e struttura commerciale,
oltre che nello sviluppo del servizio di E-Commerce.
Si segnalano il perpetrarsi della pandemia da COVID-19 i cui effetti al momento sono in continua
evoluzione, oltre ai recenti risvolti manifestatisi e inerenti il conflitto tra la Russia e l'Ucraina che,
attualmente, non si riflettono sugli scambi che la Società effettua all'estero in quanto non intrattiene
alcun rapporto con gli Stati coinvolti.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Nell'ottica dell'iscrizione della Società al registro delle PMI innovative, si segnala che nel corso del 2021
la stessa ha effettuato attività di ricerca nell'ottica di ricercare e sviluppare strumenti, servizi, processi o
sistemi nuovi e di migliorare quelli esistenti.

Nello specifico nel corso del 2021 hanno assunto particolare rilievo le seguenti attività di sviluppo:

progetto smart glasses: prototipazione di visori con montatura utilizzabile anche da soggetti
portatori di occhiali da vista con alloggiamento interno di sistema di videoconferenza e relativo
alimentatore per utilizzo in località remote e con sistema hands free. I visori consentono di
partecipare a video conferenze in real-time;
progetto carrello medicale: prototipazione di carrello medicale wireless sanificabile, utilizzabile per
videoconsulti e/o videoconferenze direttamente dal letto del paziente, anche in ambienti dove non
è possibile collegarsi alla rete elettrica. Studiato alloggiamento interno per apparati atti a
supportare i servizi di videoconferenza commercializzati;
progetto ASMIR: assistenza medica ed infermieristica remota attraverso uno strumento
innovativo che permette di effettuare esami clinici e di condividerli con medici o strutture sanitarie
attraverso i sistemi di videoconferenza;
progetto e-commerce: formazione del personale al fine di creare una organizzazione interna
dedicata al commercio elettronico attraverso più piattaforme e contestualmente rendere
maggiormente efficiente l'organizzazione logistica interna.

In relazione ai su indicati progetti, nel corso dell'esercizio, sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo
pari ad euro 349.873.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
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Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 che l'utile netto
dell'esercizio, nel suo esatto saldo contabile di euro 559.703, venga destinato alla riserva straordinaria
di utili portati a nuovo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto
finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze contabili. Il sottoscritto Simone Lo Russo,
ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000 dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società.

Milano, 18 marzo 2022

Amministratore Unico
Simone Lo Russo
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Relazione della società di revisione indipendente  

Agli Azionisti   

della Impianti S.p.A.  

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Impianti S.p.A. (la Società) costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, 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 2021 e del risultato economico 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. 

Altri aspetti 

Il bilancio d’esercizio della Società presenta ai fini comparativi i dati dell’esercizio precedente come previsto dalla 
normativa vigente. Rileviamo che, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte di altro organo di controllo che, in data 29 marzo 2021, ha espresso un giudizio senza rilievi su tale 
bilancio. 

Responsabilità dell’amministratore unico e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio  

L’amministratore Unico è responsabile 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 dallo stesso ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 

L’amministratore Unico è responsabile 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. L’amministratore 
Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbia 
alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
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predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

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 dall’amministratore Unico, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’amministratore Unico 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. 

Milano, 18 marzo 2022  

Audirevi S.p.A.  

Anna Baldini 
Socio 
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