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Cariche sociali  
 
 
 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera dell’Assemblea Ordinaria del 
01.07.2019 sino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio al 31.12.2019. 

ANTONIO SANTOCONO  Presidente  
ENRICO DEL SOLE   Amministratore Delegato 
WALTER GAIANI   Consigliere 
 

Collegio Sindacale 

Il Collegio sindacale è stato nominato con delibera dell’Assemblea Ordinaria del 10.05.2018 
fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2020. 

ANTONIO CORTELLAZZO  Presidente  
NICOLA MANONI   Sindaco Effettivo 
TOMMASO VIO    Sindaco Effettivo  
 

Direttore Generale 

LAURA FINCATO 

 

Società di Revisione 

BDO Italia S.p.A. 
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I risultati 
 
Signori Azionisti, 

Il progetto di bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione esprime una perdita di 
esercizio pari ad Euro 2.336.823 dopo avere accantonato ammortamenti per Euro 586.666 e 
rilevato imposte per Euro +25.957. 

Scenario di riferimento e struttura del Gruppo 

La Vostra società è una Holding di partecipazioni dotata di una propria struttura che eroga 
servizi a società del Gruppo. Il Gruppo Corvallis, divenuto uno dei principali player italiani del 
settore IT, fornisce servizi di Information Tecnology, Professional Services, Business Process 
Outsourcing sia al mondo Finance che Assicurativo, oltre che al mondo della PAC e PAL. 
Completano la gamma dei servizi offerti il Document Management, sia in termini di 
archiviazione cartacea che di gestione digitale dei documenti e il Business Consulting. 

Il grafico seguente illustra la composizione del Gruppo Corvallis dopo le operazioni 
straordinarie aventi decorrenza contabile 1 gennaio 2020: la scissione da Corvallis S.p.A. di 
Corvallis Financial Services S.p.A. (società che opera nel BPO assicurativo) e la costituzione 
per conferimento di Thauma DPI S.r.l. . 

 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati importanti sviluppi in campo tecnologico con 
l’obiettivo di massimizzare gli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni in ambito di 
Sistema di Controllo di Gestione. Tali attività hanno permesso, seppur in maniera accessoria e 
complementare all’attività ordinaria di realizzare presso clienti terzi esterni al Gruppo dei 
progetti di Corporate Performance Management.  

Sulla spinta dei buoni risultati ottenuti è stato avviato il progetto di industrializzazione del 
prodotto, che ha visto in ultima istanza la nascita di Thauma DPI S.r.l. società destinata a 
sviluppare l’offerta e il go to market di tale soluzione. 
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Andamento della gestione 

L’andamento economico della Società è sinteticamente rappresentato dalla tabella seguente: 

 

Conto Economico (€ migliaia) 2019  %  2018  %   Var.ne %  

              

  Ricavi 7.386 100,0% 7.525 100,0% -1,8% 

  Totale Ricavi 7.648 103,5% 7.848 104,3% -2,5% 

  Costi operativi 6.988 94,6% 7.153 95,1% -2,3% 

  EBITDA 660 8,9% 695 9,2% -5,0% 

  EBIT (291) -3,9% 101 1,3% -388,1% 

  PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.359) -18,4% 564 7,5% -341,0% 

  Utile prima delle imposte (2.363) -32,0% 665 8,8% -455,3% 

  Utile (perdita) di esercizio (2.337) -31,6% 826 11,0% -382,9% 

 

Situazione finanziaria 

Sotto il profilo finanziario la situazione della società può essere sintetizzata nella seguente 
tabella.  

Stato patrimoniale riclassificato (€ migliaia) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

  Crediti comm.li 5.012 5.122 (110) 

  Crediti tributari 250 401 (151) 

  Altre attività correnti 2.433 2.213 220 

(A) Attività correnti 7.695 7.736 (41) 

  Debiti commerciali 587 1.155 (569) 

  Debiti tributari 2.714 712 2.001 

  Altre passività correnti 734 682 52 

(B) Passività correnti 4.034 2.549 1.485 

(A-B) Capitale circolante netto 3.661 5.187 (1.526) 

  Immobilizzazioni materiali 229 451 (222) 

  Immobilizzazioni immateriali 1.598 1.334 264 

  Partecipazioni 12.780 13.492 (712) 

  Attività finanziarie 5.981 4.151 1.830 

  Crediti per imposte anticipate 7 9 (2) 

(C) Attività non correnti 20.594 19.437 1.157 

  Benefici successivi alla cess. del rapp di lavoro (TFR) 255 252 3 

  Passività fiscali per imposte differite - 18 (18) 

(D) Passività non correnti 255 270 (15) 

(CCN+C-
D) 

Capitale investito netto 24.000 24.354 (354) 

  Capitale emesso 6.195 6.195 - 

  Riserve 4.098 3.273 825 

  Utili (perdite) netto esercizio (2.337) 826 (3.163) 

(PN) Patrimonio netto totale 7.956 10.293 (2.337) 

  Cassa e disponibilità liquide 11.342 3.480 7.862 

  Attività finanziarie correnti 2.410 200 2.210 

  Finanziamenti a breve termine (419) (8.001) 7.582 

  Finanziamenti a lungo termine (29.376) (9.740) (19.636) 

(PFN) Posizione finanziaria netta 16.043 14.061 1.982 
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Il capitale circolante netto diminuisce di circa Euro 1,5 milioni principalmente per l’incremento 
delle passività correnti. 

Il fabbisogno è stato interamente coperto con le risorse disponibili. 

Nel corso dell’esercizio si è dato seguito a quanto esposto nella relazione sulla gestione dello 
scarso anno all’emissione di un Bond da complessivi 20 milioni.  

Nel corso del mese di dicembre si è provveduto al rimborso del Bond da 8 milioni. 

Vengono di seguito riportati i principali indici economici e finanziari riferiti alla società: 

  Return On Equity 31/12/2019 31/12/2018 

  Utile (perdita) della società                   (2.337)                      826  

  Patrimonio netto totale                    7.956                   10.293  

  ROE -29,37% 8,02% 

        

  Return On Investments 31/12/2019 31/12/2018 

  EBIT                     (291)                      101  

  Capitale investito netto                  24.000                   24.354  

  ROI -1,21% 0,41% 

        

  Return On Sales 31/12/2019 31/12/2018 

  EBIT                     (291)                      101  

  Ricavi                    7.648                     7.848  

  ROS -3,80% 1,29% 

        

  Return On Capital Employed 31/12/2019 31/12/2018 

  EBIT                     (291)                      101  

  Totale attivo - Passivo corrente                  37.588                   20.304  

  ROCE -0,77% 0,50% 

 

Andamento delle società controllate 

◼ Corvallis S.p.A. - La società è attiva nel settore dell'Information Technology erogando 

capacità applicative e progettuali nei settori bancario, nella ricerca e sviluppo di tecnologie e 

prodotti innovativi. 

o Galileo Network S.p.A. specializzata in software applicativo tecnologia e consulenza per 

gli intermediari finanziari  

o Ge.Fi.L. S.p.A., società controllata, iscritta all’Albo Concessionari (Esattoria) che opera 

nell’ambito delle Entrate Patrimoniali degli Enti Locali, mediante attività inerenti la 

liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi. Ge.Fi.L. S.p.A. a sua volta 

controlla al 100% tre realtà aziendali: 

▪ Elfo S.p.A., è il Competence Center per la gestione integrata, in outsourcing, 

delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali; 

▪ MegAsp S.r.l., che propone il servizio globale SeGeC (Servizio di Gestione delle 

Contravvenzioni) in linea con le direttive dell’e-Government, rivolto ai Comandi 

di Polizia Municipale, per la gestione integrata, remota ed esternalizzata delle 

contravvenzioni, ivi incluse le attività di fornitura, assistenza e manutenzione del 

software applicativo. 
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▪ Ne-t by Telerete Nordest S.r.l. tra i principali operatori del mercato italiano 

della distribuzione di prodotti e soluzioni a valore aggiunto per il mercato delle 

reti, wireless e videosorveglianza. La strategia societaria si svilupperà nei prossimi 

anni nell’ambito delle tecnologie per le “Smart Cities” sviluppate attraverso 

competenze integrate acquisite con gestione tramviaria, controllo del traffico, 

congestion charge, autovelox, ZTL, videosorveglianza, gestione flotte di veicoli, 

illuminazione pubblica intelligente e reti WiFi e nell’estensione della rete in fibra 

ottica e offerta di internet ad alta velocità.  

o JuliaSoft S.r.l., società detentrice dell’omonimo prodotto di Automatic Software Code 

Analisys, cioè una piattaforma di prodotti e di servizi per l'analisi statica e semantica rivolta 

a procedure applicative, sviluppate con i più recenti linguaggi di programmazione, come 

Java e Android.  

o Payotik S.r.l., società attiva nel settore Finance-Banking in ambito pagamenti, in 

particolare sui sistemi di accesso alle reti nazionali ed internazionali, che offre prodotti e 

servizi professionali su tecnologie nuove, aperte e fortemente orientate all'interazione con 

il cliente finale. Il mercato di riferimento è Finance-Banking ma l’offerta è applicabile ed 

estendibile ad altre industry. 

 

◼ Corvallis DM S.r.l, società conduttore di affitto di ramo d’azienda operante nel settore della 

gestione documentale, che controlla la società: 

▪ F.D.M. S.r.l., leader nel mercato della gestione documentale e soluzione per il 

document management. 

▪ Corvallis Welfare S.r.l. società specializzata in servizi di welfare rivolti al 

mercato degli investitori istituzionali privati di natura previdenziale. 

▪ Parametrica Pension Fund S.r.l. che opera esclusivamente nel campo dei 

servizi amministrativi della previdenza complementare. proponendo loro 

soluzioni interdisciplinari che spaziano dalle attività di service amministrativo in 

senso stretto, alla consulenza legale e fiscale, alla assistenza nelle operazioni 

straordinarie e di riorganizzazione. 

◼ retItalia Internazionale S.p.A. società che affianca l'ICE-Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fornendo quotidianamente alle 

aziende, attraverso soluzioni di web application, gli strumenti per lo sviluppo delle proprie 

strategie di business.  

◼ Corvallis B.I. S.r.l., focalizzata nell’investimento nella società collegata modeFinance S.r.l., 

agenzia di rating fintech che eroga i seguenti servizi: 

▪ Rating su società non finanziarie secondo il modello “subscriber-pays” (qualsiasi 

utente può accedere ai dati di rating tramite abbonamento) 

▪ Rating privati (la valutazione viene rilasciata su specifica richiesta pervenuta da 

un singolo cliente e può essere condivisa solo con una ristretta cerchia di altri 

soggetti) 

▪ Credit scoring (valutazioni del merito di credito totalmente automatizzate, che 

non prevedono l'intervento di analisti, prodotte su aziende in tutto il mondo) 

 

I dati principali al 31 dicembre 2019 delle società del Gruppo sono di seguito riepilogati: 
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Società Attivo 

Passivo 

PFN 
Valore 
della 

Produzione 
EBITDA EBIT EBT   

Media 
dipen
denti 

Generally 
Accepted 

Accounting 
Principles 

Patrimonio 
Netto 

di cui 
Risultato 

d'esercizio 

Altre 
Passività 

Corvallis Holding 
S.p.A. 42.041 7.956 (2.337) 36.422 (18.453) 7.648 660 (291) (2.363)   52 IT GAAP 

Corvallis S.p.A. 86.567 5.946 (4.830) 85.451 (43.675) 76.370 (2.621) (8.843) (6.995)   996 IAS IFRS 

Corvallis Business 
Information S.r.l. 1.452 12 (26) 1.466 (1.280) - (26) (26) (26)   - IT GAAP 

Galileo Network S.p.A.  8.473 1.883 (104) 6.694 (900) 20 (279) (279) (104)   59 IT GAAP 

JuliaSoft S.r.l. 1.632 (243) (717) 2.592 (409) 638 (587) (970) (971)   7 IT GAAP 

retItalia Internazionale 
S.p.A. 2.582 121 (259) 2.720 208 3.706 414 (214) (223)   42 IT GAAP 

Payotik S.r.l. 2.957 1.103 474 1.380 54 3.030 879 641 641   12 IT GAAP 

Corvallis Dm S.r.l. 5.089 3.382 1.037 670 (684) 3.564 129 87 1.058   26 IT GAAP 

FDM Business 
Services S.r.l. 17.403 3.176 842 13.385 (2.659) 22.731 3.022 1.773 1.451   179 IT GAAP 

Corvallis Welfare S.r.l. 178 (186) (200) 564 8 843 (229) (229) (229)   9 IT GAAP 

Parametrica Pension 
Fund S.r.l. 895 299 26 570 (117) 708 93 45 33   16 IT GAAP 

Gefil S.p.A. 28.052 16.654 5.564 5.834 7.159 13.533 3.662 2.522 6.343   41 IT GAAP 

Elfo S.p.A. 3.554 604 455 2.495 1.169 4.210 878 634 626   22 IT GAAP 

Megasp S.r.l. 4.989 1.029 1.017 2.943 2.573 13.365 1.506 1.424 1.423   52 IT GAAP 

Gefil & Partners S.r.l. 112 111 (2) 3 112 - (2) (2) (2)   - IT GAAP 

Telerete NordEst S.r.l. 3.457 1.956 76 1.425 527 4.214 379 32 28   65 IT GAAP 

                          

 

Le società del gruppo Corvallis alla fine dell’esercizio 2019 occupano complessivamente un 
totale di 1.587 dipendenti. 

 

Rapporti con le società del gruppo 

Le relazioni con le società del gruppo sono improntate alla trasparenza e alla correttezza. Le 
forniture sono regolate a valori correnti di mercato, e sono riepilogati nella seguente tabella: 

Descrizione 
Costi Ricavi 

Interessi 
attivi 

Svalutazioni da 
partecipazioni 

  Crediti 
Consolidato 

fiscale 
Finanziamenti Debiti 

Corvallis S.p.A. (44.382) 6.013.131 89.658 -   4.021.642 (2.132.961) 6.490.000 (9.311) 

Corvallis B.I. S.r.l.  - - - -   - (5.913) 1.295.000 - 

Corvallis DM S.r.l. - 93.782 7.825 -   11.008 13.826 - - 

FDM S.r.l. (5.500) 799.607 - -   149.040 484.158 - - 

Ge.Fi.L. S.p.A. - 1.583 - -   - - - - 

Elfo S.p.A. - 308 - -   - - - - 

MegAsp S.r.l. - 1.353 - -   - - - - 

Julia S.r.l. - 105.018 - -   442.599 (250.925) - - 

retItalia Internazionale 
S.p.A. - 131.426 - 712.375   363.632 95.352 - - 

Payotik S.r.l. - 100.227 - -   103.293 137.648 - - 

Galileo Network S.p.A. - 155.552 - -   336.227 - - - 

Telerete NordEst Srl - 355 - -   355 - - - 
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Risk Management 

Rischio di credito 

Per quanto riguarda l’analisi del rischio di credito, per la tipologia di attività svolta, l’esposizione 
verso tale rischio è correlata al fatto che le società del gruppo siano in grado di mantenere un 
generale equilibrio finanziario. Il fair value dei crediti esposto in bilancio coincide 
sostanzialmente con il valore nominale.  

Rischio di liquidità 

Nel corso del 2018 la società ha sottoscritto un contratto di compravendita di azioni della 
controllata Ge.Fi.L S.p.A. pari al 39% del capitale sociale; per un valore complessivo pari ad 
euro 13,1 milioni, di cui euro 2,2 milioni già versato, con impegno al pagamento differito nel 
corso del 2019. Tale contratto è stato eseguito e perfezionato dalla controllata Corvallis S.p.A. 
nel corso del 2019. 

I prestiti obbligazionari emessi sono soggetti al rispetto di alcuni covenant calcolati sui dati 
riferiti al bilancio consolidato di Gruppo redatti secondo i principi IAS/IFRS. Proprio per 
questo motivo e nel rispetto dei principi contabili adottati, la variazione delle quote 
partecipative detenute dal Gruppo in imprese già controllate che non determinano la 
perdita di controllo sono rilevate come transazioni di patrimonio netto. Tale accounting 
policy ha determinato, la violazione del Levarage Ratio, cosi come riportato nella tabella 
sottostante. 

Complessivamente tale accounting policy ha determinato nel corso degli ultimi 4 anni un 
effetto negativo sul Patrimonio Netto per oltre 19 milioni. 

Anche il ratio PFN/EBITDA risulta violato per effetto dei componenti straordinari che hanno 
inciso sulla redditività dell’esercizio, in assenza dei quali il presente covenant sarebbe stato 
violato di soli due punti decimali. 

I prestiti obbligazionari sono soggetti al rispetto dei seguenti vincoli finanziari, calcolati sui dati 
del bilancio consolidato: 

 

 

Il management di Corvallis Holding ha preso contatto con i principali sottoscrittori dei Bond, 
e in data 30 settembre 2020 si è riunita l’assemblea degli obbligazionisti che ha deliberato a 
favore della società i necessari waiver affinché non venissero attivate le clausole previste dal 
regolamento del prestito obbligazionario in tema di rimborso anticipato. 

Il processo sopra descritto e l’ottenimento dei waiver consente al Consiglio di Amministrazione 
di valutare, senza soluzione di continuità, la società nel rispetto del presupposto della continuità 
aziendale. 

Rischio sui tassi di interesse 

L’attuale struttura della posizione finanziaria non è esposta al rischio di fluttuazione dei tassi 
di mercato l’indebitamento è a tasso fisso. 

Previsti Realizzati

a) Interest Coverage Ratio ≥ 4 2,1 r

b) Leverage Ratio ≤ 2,5 (6,4) r

c) PFN / EBITDA ≤ 3,5 6,7 r

Verifica parametri finanziari Bond
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Altre informazioni 

Privacy, riservatezza e sicurezza delle informazioni 

Nel corso del 2019 sono state aggiornate le politiche e le procedure di adeguamento dei sistemi 
di sicurezza Corvallis Holding e mantenute attive le politiche per la sicurezza informatica nel 
rispetto della privacy e delle regole per l’utilizzo dei sistemi informatici centrali e periferici. 
L’organizzazione, i processi e gli strumenti sono stati adeguati nel rispetto del Regolamento 
(UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR), utilizzando standard, modelli 
e strumenti aggiornati e messi a disposizione anche per aziende del gruppo. L’azienda informa 
il proprio personale sull’importanza della riservatezza dei dati di cui può venire a conoscenza, 
sulle modalità e sulle finalità del trattamento, attraverso l’aggiornamento di regolamenti, 
procedure o linee guida divulgate nella sezione intranet aziendale dedicata; eroga, in modalità 
e-learning, un corso base per la privacy progettato all’interno della società e messo a 
disposizione anche per le aziende del gruppo. 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni D.lgs.231/2001  

Nel corso del 2019 non sono state rilevate violazioni o presunte violazioni al Modello. È stato 
rinnovato l’Organismo di Vigilanza (ODV) che ha vigilato sull’effettività, adeguatezza ed 
aggiornamento del Modello Organizzativo anche attraverso comunicazioni al personale sui 
nuovi reati presupposto introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 e non ancora integrati nel Modello 
Organizzativo in fase di aggiornamento. Sono state regolarmente svolte le attività di audit 
interno e di trasmissione dei flussi informativi. È stato attivato un progetto di aggiornamento 
del modello che si concluderà nel corso del 2020. 

Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008  

Corvallis Holding mantiene aggiornati i Documenti di Valutazione dei Rischi e 
l’Organizzazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro per ciascuna sede operativa. Ha inoltre 
rinnovato la collaborazione con un fornitore qualificato al fine di mantenere un continuo 
aggiornamento normativo e di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Sono stati regolarmente svolti i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Azioni proprie 

La società capogruppo, e le sue controllate, non possiedono alla fine dell’esercizio, direttamente 
o per interposta persona, azioni proprie, né ne sono state acquistate o alienate nel corso 
dell’esercizio.  

Attività di ricerca e sviluppo 

La società nel corso dell’esercizio 2019 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo 
capitalizzando costi per euro 494.880 ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti 
che riteniamo particolarmente innovativi denominati:  

• Modellazione strategica, progettazione e sviluppo di un nuovo cruscotto per 
Corporate Performance Management denominato THAUMA 

I progetti sono stati svolti nella sede di Via Savelli 56 - 35129 - PADOVA (PD). 

Sulla spesa incrementale complessiva di euro 494.880 la società ha intenzione di avvalersi del 
credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa. 

Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di 
fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda e del Gruppo. 
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Altre informazioni 

Ai sensi dall’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, in tema di erogazioni pubbliche incluse 
nel nuovo obbligo pubblicitario, il credito utilizzato in compensazione sorto per effetto della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 ammonta ad euro 221.075. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso del 2020, la società procederà nell’ulteriore espansione del modello di servizio 
aggiungendo ulteriori soluzioni basate su tecnologie innovative, ampliando la gamma dei servizi 
offerti.  

Il progetto Thauma è stato conferito nella società di nuova costituzione denominata Thauma 
DPI S.r.l. che ha l’obiettivo di avviare la fase di go to market del modello di digital perfomance 
management realizzato.  

 

Padova, 5 ottobre 2020 

     Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente     
                                       Antonio Santocono  
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Attivo 
 

 

 
 

ATTIVITA'  31/12/2019 31/12/2018

I - Immobilizzazioni immateriali:

2) costi di sviluppo  373.346 710.820

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 90.905 113.596

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.121.873 436.676

7) altre 121.384 406.494

TOTALE I 1.707.508 1.667.586

II - Immobilizzazioni materiali:

4) altri beni 118.707 117.825

TOTALE II 118.707 117.825

III - Immobilizzazioni finanziarie  (con separata 

indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo):

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate 12.779.600 13.491.975

2) crediti:

a) verso imprese controllate 7.785.000 2.995.000

- entro l'esercizio - 1.700.000

- oltre l'esercizio 7.785.000 1.295.000

b) verso imprese collegate 500.000 500.000

- oltre l'esercizio 500.000 500.000

d-bis) verso altri - 2.250.000

- oltre l'esercizio - 2.250.000

TOTALE III 21.064.600 19.236.975

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 22.890.815 21.022.386

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti  (con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

1) verso clienti 17.400 41.010

- entro l'esercizio 17.400 41.010

2) verso imprese controllate 5.727.348 5.640.763

- entro l'esercizio 5.727.348 5.640.763

3) verso imprese collegate - 11.327

- entro l'esercizio - 11.327

5-bis) crediti tributari 1.841.387 400.615

- entro l'esercizio 1.841.387 400.615

5-ter) imposte anticipate 7.310 8.570

- entro l'esercizio 7.310 8.570

5-quater) verso altri 121.096 121.368

- entro l'esercizio 15.161 15.433

- oltre l'esercizio 105.935 105.935

TOTALE II 7.714.541 6.223.653

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 11.327.132 3.465.657

3) denaro e valori in cassa 138 938

TOTALE IV 11.327.270 3.466.595

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 19.041.811 9.690.248

D) RATEI E RISCONTI  108.525 140.563

TOTALE ATTIVO 42.041.151 30.853.197
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Passivo 
 
 

 
 

PASSIVITA' E NETTO 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 6.195.000 6.195.000

II - Riserve da sovrapprezzo azioni 2.425.000 2.425.000

IV - Riserve legali 88.475 46.975

VI - Altre riserve distintamente indicate 1.584.763 800.695

IX - Utile (perdita)  dell'esercizio (2.336.823) 825.569

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 7.956.415 10.293.239

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) per imposte anche differite - 18.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) - 18.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO

255.160 252.277

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

1) obbligazioni 29.375.943 17.740.123

- entro l'esercizio 2.000.000 8.000.000

- oltre l'esercizio 27.375.943 9.740.123

7) debiti verso fornitori 594.202 1.042.360

- entro l'esercizio 594.202 1.042.360

9) debiti verso imprese controllate 2.399.110 578.783

- entro l'esercizio 2.399.110 578.783

12) debiti tributari 323.808 263.366

- entro l'esercizio 323.808 263.366

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 251.609 259.706

- entro l'esercizio 251.609 259.706

14) altri debiti 466.018 404.087

- entro l'esercizio 466.018 404.087

TOTALE DEBITI (D) 33.410.690 20.288.425

E) RATEI E RISCONTI  418.886 1.256

TOTALE PASSIVO 42.041.151 30.853.197



 Corvallis Holding S.p.A. 

 

 

 
19 

Conto economico 

 
  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 2019 2018

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.386.426 7.525.182

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interi 636.197 436.676

5) altri ricavi e proventi 261.596 323.133

- contributi in conto esercizio 221.074 281.516

- altri ricavi 40.522 41.617

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 8.284.219 8.284.991

B) COSTI DI PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci 50.860 63.354

7) per servizi 2.422.692 2.632.267

8) per godimento di beni di terzi 786.287 782.541

9) per personale: 3.948.398 3.712.921

a) salari e stipendi 2.889.247 2.735.585

b) oneri sociali 846.727 782.737

c) trattamento di fine rapporto 188.537 179.733

e) altri costi 23.887 14.866

10) ammortamento e svalutazioni: 951.210 593.804

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 543.245 557.776

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.420 36.028

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

nelle disponibilità liquide

364.545

14) oneri diversi di gestione 416.073 399.086

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 8.575.520 8.183.973

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E 

COSTI DI PRODUZIONE (A - B) (291.301) 101.018

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a 

controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime) - 1.500.000

- da imprese controllate - 1.500.000

d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime) 123.850 126.605

- da imprese controllate 97.483 100.028

- da imprese collegate 15.333 24.333

- altri 11.034 2.244

17) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli 

verso imprese controllate, collegate e controllanti) (1.482.797) (1.062.539)

- verso altri (1.482.797) (1.062.539)

17-bis) utili e perdite su cambi (157) (91)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (1.359.104) 563.975

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:

19) svalutazioni:

(712.375) -

a) di partecipazioni (712.375)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE (D) (712.375) -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/-C +/-

D) (2.362.780) 664.993

20) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e 

anticipate 25.957 160.576

- correnti 9.892 190.426

- relative ad esercizi precedenti (675) 5.063

- differite e anticipate 16.740 (34.913)

21) Utile (perdite)  dell'esercizio (2.336.823) 825.569
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Rendiconto Finanziario 
 

 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto) 31/12/2019 31/12/2018

Utile (perdita) dell’esercizio (2.336.823) 825.569

Imposte sul reddito (25.957) (160.576)

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.358.947 935.934

(Dividendi) - (1.500.000)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
(1.003.833) 100.927

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

Accantonamenti ai fondi 40.108 44.054

Ammortamenti delle immobilizzazioni 586.665 593.804

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 712.375

Altre rettif iche per elementi non monetari (16.740) 34.913

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.322.408 672.771

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 388.155 (41.010)

Decremento/(incremento) dei crediti vs controllate (2.042.559) (3.574.970)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (448.158) 232.323

Incremento/(decremento) dei debiti verso controllate 1.820.327 6.597

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 32.038 (32.070)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 417.630 (259.448)

Altre variazioni del capitale circolante netto 306.012 58.082

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 473.445 (3.610.496)

Altre rettif iche

Interessi incassati/(pagati) (1.259.627) (873.938)

(Imposte sul reddito pagate) (3.524) -

Dividendi incassati 1.500.000 1.300.000

(Utilizzo dei fondi) (37.225) (3.661)

4. Altri incassi/pagamenti 199.624 422.401

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 991.644 (2.414.397)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (44.302) (33.723)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (743.009) (565.933)

Disinvestimenti 159.842

Immobilizzazioni f inanziarie

(Investimenti) (4.240.000) (3.600.000)

Disinvestimenti 200.000 530.000

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (4.667.469) (3.669.656)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche - (116)

Accensione f inanziamenti 19.536.500 -

(Rimborso f inanziamenti) (8.000.000) -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 11.536.500 (116)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.860.675 (6.084.169)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.466.595 9.550.764

di cui:

depositi bancari e postali 3.465.657 9.549.508

denaro e valori in cassa 938 1.256

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 11.327.270 3.466.595

di cui:

depositi bancari e postali 11.327.132 3.465.657

denaro e valori in cassa 138 938
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Nota Integrativa 
 
Il bilancio d’esercizio di Corvallis Holding S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’), redatto in 
conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate 
ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i ‘principi 
contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. 
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide 
avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto 
dal principio contabile OIC 10. 

 

Criteri di formazione 

Il passaggio alla redazione del bilancio da forma abbreviata a forma ordinaria ha comportato 
la riclassifica degli schemi secondo gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
 
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per 
effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 
arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, 
sesto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.  
Il bilancio è presentato in forma comparativa con l'esercizio precedente, i cui dati sono coerenti 
ed omogenei con quelli dell'esercizio corrente, così come previsto dall'articolo 2423-ter del 
Codice Civile, eccezion fatta per le riclassifiche apportate agli schemi di bilancio per l’adozione 
di quelli previsti per il bilancio in forma ordinaria 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, 
nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora 
specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui 
sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico della Società. 
Il bilancio è inoltre corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 
situazione della società e sull'andamento della gestione. 
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 

▪ Criteri di valutazione 

▪ Informazioni sullo stato patrimoniale 

▪ Informazioni sul conto economico 

▪ Altre informazioni 

I dati e i commenti della Nota Integrativa sono espressi in Euro salvo ove diversamente 
indicato. 

Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, 
controllanti, sottoposte a comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato 
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nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del 
presente bilancio.  

 
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di destinazione del 
risultato dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. 
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti 
d’ordine nello stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito 
paragrafo della presente Nota Integrativa. 
 
La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio 
d’esercizio, ha predisposto, ai sensi del D.Lgs. 127/91 il bilancio consolidato di Gruppo al 
quale si rimanda per una più completa informativa. 
 

Criteri di valutazione 

Criteri generali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività; la rilevazione e la presentazione 
delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove 
compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la 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 dello stesso. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle 
attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno 
potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei 
cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico 
dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, 
e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli 
successivi. 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla 
società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non 
ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui 
è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia 
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impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con 
clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla 
relativa documentazione. 

 

I principi ed i criteri contabili  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove 
previsto, al costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e 
delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo 
di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota 
ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale 
l’immobilizzazione può essere utilizzata. 

I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti con il 
consenso del Collegio Sindacale. 

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 
anni. 

I costi di sviluppo capitalizzati sono relativi ad attività essenziali per lo sviluppo del Progetto 
di Controllo di Gestione posti in essere all’avvio dello stesso. I progetti che hanno generano 
tali costi sono stati sviluppati secondo una struttura modulare a completamento progressivo, 
così da seguire in maniera coerente lo sviluppo dell'attività e vengono ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni. 

I beni immateriali, costituiti da diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze, marchi 
e brevetti sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la 
Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene 
e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con 
sufficiente attendibilità e sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o 
contrattuale e la residua possibilità di utilizzazione. La stima della vita utile dei marchi non 
eccede i venti anni. 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del 
contratto. Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti 

Le aliquote di ammortamento applicate: 
 

Categoria Aliquota 

Costi di sviluppo 20% 

Licenze 20% 

Altre 20% / vita utile 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei 
rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo 
effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo 
di produzione comprende tutti i costi diretti e i costi generali di produzione, per la quota 
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ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione dei cespiti. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per 
l’uso. In applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice 
Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nel primo esercizio di 
ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.  

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  

Qualora, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato 
dei soli ammortamenti. 

I terreni non sono oggetto di ammortamento, salvo i casi in cui essi abbiano una utilità destinata 
ad esaurirsi nel tempo; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali 
insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base a stime, per determinarne il 
corretto ammortamento. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate 
per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, 
la capacità e la produttività originarie, sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono 
sostenuti. 

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, 
sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e 
misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita 
utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Le principali aliquote di ammortamento, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono le 
seguenti: 

 

Categoria Aliquota 

Altri beni  

-  mobili e arredi 12% 

- macchine ufficio elettroniche 20% 

- Autovetture 25% 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’impresa per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della 
Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle 
immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. Il 
cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato 
secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata 
in base al criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, 
indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati tra le 
immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono classificati nell’attivo 
circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo. 
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Partecipazione in imprese controllate e collegate 

Le partecipazioni sono valutate secondo il metodo del costo e il valore di iscrizione in bilancio 
è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il valore di iscrizione delle 
partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di rinuncia a 
crediti vantati dalla Società nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo 
gratuito non incrementano il valore delle partecipazioni. Il costo viene eventualmente 
rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore; il costo originario viene ripristinato 
qualora siano venuti meno i motivi della svalutazione. 

CREDITI 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 
individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri 
soggetti. 

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti 
indicati nel paragrafo di commento relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni 
differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, 
vale a dire se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società.  

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate 
tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di 
scarso rilievo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà 
di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i crediti sorti 
anteriormente al 1° gennaio 2016. 

Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati 
sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli 
incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su 
crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di presumibile realizzo.  

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore 
di presumibile realizzo in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del 
credito, sono rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria.  

Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quando si renda necessaria 
l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed 
include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.  

I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore 
nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito 
e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e 
parametrati ai tassi di mercato.  

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 
attuale dei flussi finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile 
realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo.  
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I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza 
corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di 
interesse di mercato, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi 
finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale 
del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse 
effettivo. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dal credito si estinguono, oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al 
credito oggetto di smobilizzo. 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritte in tale voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare 
il principio della competenza temporale. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una 
realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Le 
passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate fra i debiti tributari al netto degli 
acconti versati. I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi. 

La Società, in qualità di controllante e consolidante, ha attivato il regime di consolidato fiscale 
nazionale ai fini IRES. Nello stato patrimoniale è esposto il complessivo credito/debito per 
IRES verso l’Erario e sono esposti i crediti e i debiti verso le società consolidate derivanti dalla 
liquidazione dei vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti. 

Le attività per imposte anticipate, qualora vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero, 
e le passività per imposte differite sono stanziate sulle differenze temporanee tra i valori 
attribuiti alle attività e passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori attribuiti ai 
fini fiscali, e sono esposte rispettivamente nella voce “CII4-ter Crediti per imposte anticipate 
Crediti verso altri” e nella voce “Fondi per rischi e oneri per imposte differite”. Le relative 
imposte anticipate e differite sono indicate nel conto economico nella voce “Imposte sul 
reddito dell’esercizio”. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei 
dipendenti in virtù delle norme vigenti. 

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi 
in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a 
rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio 
successivo sono classificati tra i debiti.  

DEBITI 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni 
a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 
soggetti. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è 
completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale 
parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono 
rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I 
debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono 
rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti 
per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 
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I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate 
tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso 
rilievo.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà 
di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i debiti sorti 
anteriormente al 1° gennaio 2016. 

Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati 
sempre al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, 
dedotti i pagamenti per capitale e interessi. 

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e 
l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.  

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore 
iniziale di iscrizione in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, 
sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria.  

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o 
legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. 

RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE 

Gli impegni e le garanzie sono riportati nel paragrafo relativo nei commenti alla Nota 
Integrativa e sono indicati al valore contrattuale o nominale  

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 

I ricavi per servizi resi sono riconosciuti con l'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni. 

I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 
all’avanzamento dei lavori.  

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

COMPARABILITA’ DELLE VOCI 

Le voci del presente bilancio sono comparabili con le voci dell’esercizio precedente. 
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ATTIVO 
 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.707.508 1.667.586 39.922 

 

La movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio in relazione al costo storico e agli 
ammortamenti è dettagliata nella seguente tabella: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

Incrementi Decrementi Amm.to 
Saldo al 

31/12/2019 

Costi di impianto e ampliamento - - - - - 

Costi di sviluppo 710.820 - - (337.474) 373.346 

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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 113.596 46.359 - (69.050) 90.905 

Avviamento - - - - - 

Immobilizzazioni in corso e acconti 436.676 685.197 - - 1.121.873 

Altre 406.494 11.453 (159.842) (136.721) 121.384 

Totale 1.667.586 743.009 (159.842) (543.245) 1.707.508 

 

La voce “Costi di sviluppo” si riferisce ai costi sostenuti per la realizzazione dell’infrastruttura 
software dedicata allo sviluppo del prodotto di Controllo di Gestione di Gruppo (SCG).  
I progetti che hanno generano tali costi sono stati sviluppati secondo una struttura modulare 
a completamento progressivo, così da seguire in maniera coerente lo sviluppo dell'attività; in 
particolare si tratta della modellizzazione strategica per evoluzione della piattaforma ERP in 
ottica web; il modello che ha visto la luce nel 2015 è in parte già utilizzato ed in parte fase di 
completamento e la conclusione della realizzazione è avvenuta nel 2018. Il costo rappresenta 
le spese sostenute per personale interno e attività prestate dalla società oltre che per risorse 
esterne e viene ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce alle licenze acquisite ed 
afferenti al progetto SCG. 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si riferisce al progetto descritto nella Relazione 
sulla Gestione a commento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti. 

La voce “Altre” si riferisce principalmente a migliorie su beni di terzi per lavori svolti negli 
uffici locati. 

La società non ha operato nell’esercizio in corso e negli esercizi passati rivalutazioni di legge o 
volontarie. 

Immobilizzazioni Materiali 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

118.707 117.825 882 

 

La movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio in relazione al costo storico e agli 
ammortamenti è dettagliata nelle seguenti tabelle: 
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Descrizione 

Costo 
storico 

F.do 
ammorta-

mento 

Valore 
Inizio 

Periodo 

Incre-
menti 

Amm.to 

f.do 
amm.to 

beni 
alienati 

Valore 
Fine 

Periodo 

Terreni e fabbricati - - - - - - - 

Impianti e macchinario - - - - - - - 

Attrezzature industriali e commerciali - - - - - - - 

Altri beni 222.260 (104.435) 117.825 44.302 (43.420) - 118.707 

Imm.ni in corso e acconti - - - - - - - 

Totale 222.260 (104.435) 117.825 44.302 (43.420) - 118.707 

 

: 

La voce “Altri beni” si riferisce si riferisce a macchine elettroniche, mobili ed arredi ed 
autovetture. 

La società non ha operato nell’esercizio in corso e negli esercizi passati rivalutazioni di legge o 
volontarie. 
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Beni in leasing 

 
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell’articolo 
2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 

Attività 2019   2018 
a) Contratti in corso       

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi alla fine dell’esercizio precedente 83.074   106.317 

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio -   - 

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -   - 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (18.320)   (23.243) 

+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -   - 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti 
complessivi 

64.753   83.074 

b) Beni riscattati       

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio -   - 

c) Passività       

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 67.097   93.925 

- di cui scadenti entro l'esercizio 26.051   26.828 

- di cui scadenti oltre l'esercizio (ma non oltre il 5 anni) 37.107   67.097 

- di cui scadenti oltre il 5 anni -   - 

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio -   - 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale (26.051)   (26.828) 

- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio (3.939)   - 

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio  37.107   67.097 

- di cui scadenti entro l'esercizio 20.422   26.828 

- di cui scadenti oltre l'esercizio (ma non oltre il 5 anni) 37.107   67.097 

- di cui scadenti oltre il 5 anni -   - 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 27.646   15.977 

e) Effetto netto fiscale 7.713   4.458 

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) 19.933   11.519 

        

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato       

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 33.918   34.519 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (2.236)   (3.410) 

Rilevazione di       

- quote di ammortamento       

-       su contratti in essere (18.320)   (23.243) 

-       su beni riscattati (492)     

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario       

Effetto sul risultato prima delle imposte 12.870   7.866 

Rilevazione dell’effetto fiscale 3.591   2.194 

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario 9.279   5.671 
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Immobilizzazioni Finanziarie 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

21.064.600 19.236.975 1.827.625 

 

La voce ha subito la seguente movimentazione: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

Incrementi Decrementi Riclassifica Svalutazione 
Saldo al 

31/12/2019 

Partecipazioni in imprese 
controllate 13.491.975 - - - (712.375) 12.779.600 

Crediti vs imprese controllate 2.995.000 4.240.000 (1.700.000) 2.250.000 - 7.785.000 

Crediti vs imprese collegate 500.000 - - - - 500.000 

Altri crediti 2.250.000   - (2.250.000) - - 

Totale 19.236.975 4.240.000 (1.700.000) - (712.375) 21.064.600 

 

Partecipazioni 

Partecipazioni in imprese controllate 
 

Di seguito sono riportati la composizione del costo relativo alle partecipazioni, gli incrementi, 
i decrementi e le svalutazioni effettuate: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

Incrementi Decrementi Svalutazione 
Saldo al 

31/12/2019 

Corvallis S.p.A. 10.028.216 - - - 10.028.216 

Corvallis BI S.r.l. 200.000 - - - 200.000 

Corvallis DM S.r.L. 2.551.383 - - - 2.551.383 

Retitalia Internazionale S.p.A. 712.376 - - (712.375) 1 

Totale 13.491.975 - - (712.375) 12.779.600 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle società partecipate: 

Descrizione 
Capitale 
sociale 

Sede 
Book 
Value 

% 
detenuta 

Patrimonio 
Netto 

di cui 
risultato 

Patrimonio 
Netto di 

competenza 

Corvallis S.p.A.  3.333.800 Padova 10.028.216 100,0% 5.946.401 (4.829.531) 5.946.401 

Corvallis BI S.r.l.  10.400 Padova 200.000 100,0% 11.829 (25.540) 11.829 

Corvallis DM S.r.L.  900.000 Roma 2.551.383 100,0% 3.381.839 1.037.405 3.381.839 

RetItalia Internazionale S.p.A.  516.460 Roma 1 100,0% 120.596 (259.253) 120.596 

Totale     12.779.600         

 

Il valore di carico delle partecipazioni, fatta eccezione per Corvallis S.p.A. e Corvallis BI S.r.l., 
risulta superiore rispetto al pro quota di patrimonio netto. Per quanto riguarda: 

- Corvallis S.p.A.: l’esercizio in chiusura è stato caratterizzato alcuni eventi che hanno 
profondamente caratterizzato ed influenzato il risultato economico della società: una serie 
di operazioni ed elementi di natura straordinaria e non ricorrente di riorganizzazione 
industriale e societaria oltre che di ridefinizione degli assetti produttivi, commerciali e di 
delivery. Tali operazioni si sono sostanziate, in particolare, in una mirata azione di 
riduzione dei costi e di efficientamento strutturale dettate dalla necessità di semplificare 
l’organizzazione aziendale eliminando ridondanze e riducendo sovrastrutture stratificatesi 
nel tempo a seguito dell’articolato e rapido percorso di crescita per linee esterne che ha 
caratterizzato l’evoluzione del Gruppo nell’ultimo quinquennio. 
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Tramite un percorso di incentivazione all’esodo e di chiusura di taluni rapporti di lavoro 
principalmente con figure apicali, che non ha impattato sulla capacità produttiva e sulla 
forza vendita, si è raggiungo l’obiettivo di una riduzione dei costi del personale per un 
ammontare a regime pari a circa 2,5 milioni di euro su base annua. Il costo straordinario 
e non ricorrente sostenuto nel 2019 per rendere possibile queste azioni è stato pari a circa 
2,2 milioni di euro. Ulteriori 700 mila euro sono legati a sopravvenienze passive inerenti 
il mancato riconoscimento di ricavi di anni precedenti da parti di alcuni clienti. Inoltre, si 
evidenzia il sostenimento di oneri di natura straordinaria (o non ripetitiva) per 1,6 milioni 
di euro correlati al completamento di due commesse nei confronti di importanti clienti 
che, nel corso dell’esercizio appena concluso, hanno evidenziato problematiche tecniche. 
È importante precisare che tali problematiche non sono direttamente ed integralmente 
imputabili alla società e che nella gestione delle stesse si è dato preminente valore alla 
soddisfazione dei clienti e al raggiungimento degli obiettivi di progetto pur in condizione 
di antieconomicità delle commesse medesime. Tali costi, oltre a impattare sul P&L del 
solo 2019 ed avere quindi natura non ricorrente, sono qualificabili quali costi-opportunità 
in quanto il buon esito delle attività svolte (ancorché nelle condizioni citate), consente alla 
società di mantenere radicata la propria presenza come “fornitore partner” dei clienti e di 
sviluppare con gli stessi, nel prossimo biennio, nuove e significative iniziative commerciali. 

Anche alla luce dei piani pluriennali predisposti ed approvati dagli Amministratori, si 
ritiene che la perdita di valore possa essere considerata non duratura e pertanto non si 
provvede ad alcuna rettifica del valore di carico della partecipazione. 

- Corvallis BI: la società opera in qualità di subholding e si ritiene che il valore di carico della 
partecipazione sia ampiamente recuperabile grazie al valore intrinseco degli assets che la 
partecipata detiene; 

- Corvallis DM, ha avviato una profonda ristrutturazione dei costi fissi industriali lo scorso 
esercizio e già è possibile apprezzarne gli effetti; 

- retItalia Internazionale S.p.A. ha affrontato un esercizio di riorganizzazione sia industriale 
che organizzativa, ha generato una buona liquidità. Tuttavia la società ha concluso il 
contratto in essere con il cliente principale. La mancanza di prospettive di un ritorno nel 
breve periodo alla capacità di generare ricavi ha determinato, in capo alla società la 
svalutazione degli asset immateriali. La perdita generata e le esili prospettive future ne 
hanno conseguentemente determinato l’integrale svalutazione della partecipazione.  

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della 
società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a 
pagamento o gratuito. 

Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 
2427-bis, primo comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte 
immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 

Crediti verso imprese controllate 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
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Descrizione 
Crediti vs 
Corvallis 

S.p.A. 

Crediti vs 
Corvallis 
BI S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 
DM S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 

PMC S.r.l. 

Crediti vs 
Retitalia 

Internazionale 
S.p.A. 

Totale crediti 
per 

finanziamenti 

Saldo al 31/12/2018 - 1.295.000 200.000 - - 1.495.000 

Incrementi 4.240.000 - - - - 4.240.000 

Decrementi - - (200.000) - - (200.000) 

Riclassifica 2.250.000 - - - - 2.250.000 

Saldo al 31/12/2019 6.490.000 1.295.000 - - - 7.785.000 

di cui esigibili entro 12 mesi - - - - - - 

di cui esigibili oltre 12 mesi 6.490.000 1.295.000 - - - 7.785.000 

              

  
Crediti vs 
Corvallis 

S.p.A. 

Crediti vs 
Corvallis 
BI S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 
DM S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 

PMC S.r.l. 

Crediti vs 
Retitalia 

Internazionale 
S.p.A. 

Totale crediti 
per dividendi 

Saldo al 31/12/2018 1.500.000 - - - - 1.500.000 

Incrementi - - - - - - 

Decrementi (1.500.000) - - - - (1.500.000) 

Riclassifica - - - - - - 

Saldo al 31/12/2019 - - - - - - 

di cui esigibili entro 12 mesi - - - - - - 

di cui esigibili oltre 12 mesi - - - - - - 

              

  
Crediti vs 
Corvallis 

S.p.A. 

Crediti vs 
Corvallis 
BI S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 
DM S.r.l. 

Crediti vs 
Corvallis 

PMC S.r.l. 

Crediti vs 
Retitalia 

Internazionale 
S.p.A. 

Totale Crediti 

Saldo al 31/12/2018 1.500.000 1.295.000 200.000 - - 2.995.000 

Incrementi 4.240.000 - - - - 4.240.000 

Decrementi (1.500.000) - (200.000) - - (1.700.000) 

Riclassifica 2.250.000 - - - - 2.250.000 

Saldo al 31/12/2019 6.490.000 1.295.000 - - - 7.785.000 

di cui esigibili entro 12 mesi - - - - - - 

di cui esigibili oltre 12 mesi 6.490.000 1.295.000 - - - 7.785.000 

 
 
 
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo. 
 

Crediti verso imprese collegate 

 
Ammontano ad euro 500.000 e si riferiscono ad un finanziamento concesso a tassi di mercato 
alla società modeFinace S.r.l.  
 
 

Attivo circolante 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

7.714.541 6.223.653 1.490.888 

 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

di cui oltre 
12 mesi 

    
Saldo al 

31/12/2019 
di cui oltre 
12 mesi 

Crediti verso clienti 41.010 -     17.400 - 

Crediti verso controllate 5.640.763 -     5.727.348 - 

Crediti verso collegate 11.327 -     - - 

Crediti tributari 400.615 -     1.841.387 - 

Crediti per imposte anticipate 8.570 -     7.310 - 

Altri crediti 121.368 105.935     121.096 105.935 

Totale 6.223.653 105.935     7.714.541 105.935 
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Crediti 

Crediti verso Società controllate  
 

I crediti, suddivisi per fasce di scadenza, sono riepilogati nel seguente prospetto: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

di cui oltre 12 
mesi 

  
Saldo al 

31/12/2019 
di cui oltre 12 

mesi 

Crediti commerciali verso Corvallis S.p.A. 4.437.062 -   4.063.609 - 

Crediti commerciali verso Corvallis DM S.r.l. 11.303 -   11.008 - 

Crediti commerciali verso FDM S.r.l. 95.388 -   149.040 - 

Crediti commerciali verso Galileo Network S.p.A. 2.561 -   225.955 - 

Crediti commerciali verso Julia S.r.l. 313.873 -   442.777 - 

Crediti commerciali verso Payotik S.r.l. 10.032 -   103.621 - 

Crediti commerciali verso Retitalia S.p.A. 199.931 -   364.544 - 

Crediti commerciali verso  NE-T by Telerete 
Nordest Srl - -   355 - 

Fondo svalutazione crediti       (364.545)   

Totale crediti commerciali 5.070.151 -   4.996.364 - 

Crediti per consolidato fiscale verso Corvallis 
S.p.A. 414.196 -   - - 

Crediti per consolidato fiscale verso CDM S.r.l. 31.450 -   13.826 - 

Crediti per consolidato fiscale verso FDM S.r.l. - -   484.158 - 

Crediti per consolidato fiscale verso Retitalia S.p.A. 9.122 -   95.352 - 

Crediti per consolidato fiscale verso Payotik S.r.l. 115.844 -   137.648 - 

Totale crediti per consolidato fiscale 570.612 -   730.984 - 

Totale crediti verso controllate 5.640.763 -   5.727.348 - 

 

I crediti di natura commerciale sono relativi a prestazioni erogate in funzione di contratti posti 
in essere a condizione di mercato. Il dettaglio è riportato nella Relazione sulla Gestione. 

I crediti sono tutti nei confronti di controparti nazionali. 

Crediti Tributari  
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.841.387 409.000 1.432.387 

 

La suddivisione dei crediti verso l’Erario è la seguente: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

    
Saldo al 

31/12/2019 

Crediti v/erario per R&D 218.338     221.074 

Acconto imposte IRES 180.198     18.699 

Ritenute d'acc.to su c/c bancari 584     - 

Credito per imposta sostitutiva -     305 

Crediti per consolidato fiscale                       -     1.591.429 

Acconto imposte IRAP 9.880     9.880 

  409.000     1.841.387 
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Crediti per imposte anticipate 
Nella seguente tabella si dettagliano i Crediti per imposte anticipate: 

  31/12/2018 Incrementi  Decrementi 31/12/2019 

  imponibile aliquota  effetto fiscale  imponibile aliquota  effetto fiscale  imponibile aliquota  effetto fiscale  imponibile aliquota  effetto fiscale  

                          

Perdite fiscali 35.708 24,00% 8.570 - 24,00% - (5.250) 24,00% (1.260) 30.458 24,00% 7.310 

      8.570     -     (1.260)     7.310 

 

Crediti verso Altri 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

121.096 121.368 (272) 

 

Sono principalmente riferiti a depositi cauzionali. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

11.327.270 3.466.595 7.860.675 

 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

      
Saldo al 

31/12/2019 

Cassa 938       138 

Depositi bancari 3.465.657       11.327.132 

Totale 3.466.595       11.327.270 

 

Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

108.525 140.563 (32.038) 

 

La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente: 

 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

      
Saldo al 

31/12/2019 

Risconti attivi 138.929       108.525 

Ratei attivi 1.634       - 

Totale 140.563       108.525 
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PASSIVO 
 

Patrimonio Netto 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

7.956.415 10.293.239 (2.336.824) 

 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 7.956.415 e risulta dettagliato nella tabella seguente: 

  

Saldo al 
31/12/2017 

Destinazione 
del risultato: 

Risultato 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2018 

Destinazione 
del risultato: 

Risultato 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2019 

Capitale Sociale 6.195.000     6.195.000     6.195.000 

Riserva sovrapprezzo delle azioni 2.425.000     2.425.000     2.425.000 

Riserva legale 26.175 20.800 - 46.975 41.500 - 88.475 

Altre riserve 406.279 - - 800.695 - - 1.584.763 

- di cui riserva straordinaria 406.279 394.416 - 800.695 784.069 - 1.584.764 
- di cui arrotonda-mento all'Euro -     -     (1) 
Utili (perdite) a nuovo - - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 415.216 (415.216) 825.569 825.569 (825.569) (2.336.823) (2.336.823) 

Totale Patrimonio Netto 9.467.670 - 825.569 10.293.239 - (2.336.823) 7.956.415 

 

Capitale Sociale  

Il capitale sociale ammonta a Euro 6.195.000 e risulta suddiviso in 6.195.000 azioni dal valore 
nominale di Euro 1 cadauna.  

La società non detiene azioni proprie. 

Altre Informazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio delle riserve in base alla disponibilità e distribuibilità: 
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Descrizione   

Saldo al 
31/12/2019 

Origine 
natura 

Possibilità 
di 

utilizza-
zione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni nei tre 
esercizi precedenti 

      

per 
copertura 

perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale Sociale   6.195.000 capitale B 6.195.000     

Riserva da sovrapprezzo azioni   2.425.000 capitale A,B 2.425.000     

Riserva legale   88.475 utili B 88.475 -   

Altre riserve   1.584.763 utili A,B 1.211.417 - - 

Utili (perdite) a nuovo   -           

Totale riserve   10.293.238       -   

                

Legenda:               

A:  per aumento di capitale               

B:  per copertura perdite               

C:  per distribuzione soci               

 

 

Non sono avvenuti utilizzi di riserve nel corso dei precedenti tre esercizi. 

Fondi per rischi e oneri 

Fondo imposte differite 
 

 

 

 

Tale posta si riferisce alla fiscalità legata a dividendi incassati. 

  31/12/2018 Incrementi  Decrementi 31/12/2019 

  
imponibile aliquota 

 effetto 
fiscale  

imponibile aliquota 
 effetto 
fiscale  

imponibile aliquota 
 effetto 
fiscale  

imponibile aliquota 
 effetto 
fiscale  

                          

Dividendi 75.000 24,00% 18.000 - 24,00% - (75.000) 24,00% (18.000) - 24,00% - 

      18.000     -     (18.000)     - 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

255.160 252.277 2.883 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

- 18.000 (18.000) 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

incrementi decrementi 
Saldo al 

31/12/2019 

Fondo imposte differite 18.000 - (18.000) - 

          

Totale 18.000 - (18.000) - 
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Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo. 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

incrementi decrementi 
Saldo al 

31/12/2019 

TFR 252.277 40.108 (37.225) 255.160 

          

Totale 252.277 40.108 (37.225) 255.160 

 

Per i dipendenti acquisiti mediante trasferimento del contratto di lavoro da Corvallis S.p.A. il 
fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 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. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 
(ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

 

Debiti 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

33.410.690 20.288.425 13.122.265 

 

Nella seguente tabella sono suddivisi i debiti in relazione alla natura ed alla scadenza: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

di cui oltre 
12 mesi 

  
Saldo al 

31/12/2019 
di cui oltre 
12 mesi 

Obbligazioni 17.740.123 9.740.123   29.375.943 27.375.943 

Debiti verso banche - -   - - 

Debiti verso fornitori 1.042.360 -   594.202 - 

Debiti verso controllate 578.783 -   2.399.110 - 

Debiti tributari 263.366 -   323.808 - 

Debiti verso istituti di previdenza 259.706 -   251.609 - 

Altri debiti 404.087 -   466.018 - 

Totale 20.288.425 9.740.123   33.410.690 27.375.943 

 

I debiti sono prevalentemente nei confronti di soggetti nazionali. 

Obbligazioni 

0Saldo al 
31/12/2019 

Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

29.375.943 17.740.123 11.635.820 

 
La voce “Obbligazioni” è costituita da: 

1. un prestito obbligazionario non convertibile di euro 10 milioni 2017-2023 5% 
quotato alla Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori istituzionali 
(Extra Mot). Il prestito è costituito da n. 100 obbligazioni al portatore dal valore 
nominale di euro 100.000.=. per un importo complessivo di euro 10 milioni. Le 
obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del valore nominale. Il 
prestito è stato emesso in data 10 marzo 2017 e a godimento dalla stessa data fino al 
10 marzo 2023. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso del 5% che 
saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale alla scadenza di ciascun 
trimestre solare. Salva l’ipotesi di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario è 
rimborsato gradualmente dal 31/12/2020 sino alla data di scadenza. 
Tale debito è iscritto in bilancio al valore nominale rettificato degli oneri sostenuti 
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per la provvista con il metodo del costo ammortizzato. 
2. un prestito obbligazionario non convertibile di euro 20 milioni 2019-2024 4,75% 

quotato alla Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori istituzionali 
(Extra Mot). Il prestito è costituito da n. 200 obbligazioni al portatore dal valore 
nominale di euro 100.000.=. per un importo complessivo di euro 20 milioni. Le 
obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del valore nominale. 
Una prima tanche del prestito è stata emessa in data 23 luglio 2019 per un importo 
complessivo di 15 milioni a godimento dalla stessa data fino al 31 dicembre 2024, 
successivamente in data 16 settembre 2019 è stata emessa una seconda tranche per 
un importo complessivo di 5 milioni avente le medesime caratteristiche delle 
obbligazioni emesse alla data di emissione. Le obbligazioni sono fruttifere di interessi, 
al tasso fisso del 4,75% che saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale 
alla scadenza di ciascun trimestre solare. 

 
In relazione a tali prestiti obbligazionari, si segnala che al 31 dicembre 2019 si è verificata la 
violazione dei Ratio ossia dei covenants contrattuali, a fronte del quale sono stati ottenuti i 
necessari waiver da parte degli obbligazionisti in data 30 settembre 2020. Essendo stato ottenuto 
il waiver in data antecedente all’approvazione del bilancio d’esercizio, è stata mantenuta la 
classificazione dei prestiti secondo le scadenze originarie. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo “Eventi di rilievo da segnalare dopo la 
chiusura dell’esercizio”. 
 
Informativa e regolamento disponibili sul sito www.corvallis.it nella sezione riservata agli 
Investor Relations. 
 

Debiti verso fornitori 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

594.202 1.042.360 (448.158) 

 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in 
occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte. 
 

Debiti verso controllate, collegate e controllanti 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.399.110 578.783 1.820.327 

 

I debiti verso imprese del gruppo si riferiscono a debiti di natura commerciale sorti in relazione 
ad attività poste in essere in funzione di contratti stipulati a condizioni di mercato. 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2018 

di cui 
oltre 12 

mesi 
  

Saldo al 
31/12/2019 

di cui 
oltre 12 

mesi 

Debiti commerciali verso Corvallis S.p.A. 129.791 -   9.221 - 

Totale debiti commerciali 129.791 - - 9.221 - 

Debiti finanziari verso Corvallis S.p.A. -     90 - 

Totale debiti finanziari - - - 90 - 

Debiti per consolidato fiscale verso Corvallis S.p.A. 192.559 -   2.132.961 - 

Debiti per consolidato fiscale verso Corvallis BI S.r.l. 4.602 -   5.913 - 

Debiti per consolidato fiscale verso FDM S.r.l. 4.672 -   - - 

Debiti per consolidato fiscale verso Julia S.r.l. 247.159 -   250.925 - 

Totale debiti per consolidato fiscale 448.992 - - 2.389.799 - 

Totale debiti verso controllate 578.783 - - 2.399.110 - 

http://www.corvallis.it/
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Debiti tributari 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

323.808 263.366 60.442 

 

I debiti tributari sono dettagliati nella seguente tabella:  

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

      
Saldo al 

31/12/2019 

Ritenute 198.383       226.467 

Debito IRES -       - 

Debito IRAP -       - 

Debito IVA 64.556       97.341 

Altri debiti 427       - 

Totale 263.366       323.808 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

251.609 259.706 (8.097) 

 

Tale voce si riferisce a debiti verso I.N.P.S. per Euro 202 mila e debiti verso altri istituti per 
circa Euro 50 mila. Il debito è comprensivo delle competenze maturate a carico dei dipendenti. 

Altri debiti 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

466.018 404.087 61.931 

 

Gli altri debiti sono principalmente costituiti da debiti verso il verso il personale. 

Non ci sono debiti con scadenza superiore ai 5 anni. 

 

Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

418.886 1.256 417.630 

 

La composizione dei ratei e risconti passivi è la seguente: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2018 

      
Saldo al 

31/12/2019 

Risconti passivi -       - 

Ratei passivi 746       - 

Ratei passivi finanziari 510       418.886 

Totale 1.256       418.886 
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CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

2019 2018 Variazioni 

8.284.219 8.284.991 (772) 

 

Descrizione 2019       2018 

Ricavi delle vendite 7.386.426       7.525.182 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 636.197       436.676 

Altri ricavi 261.596       323.133 

Totale 8.284.219       8.284.991 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite sono realizzati nei confronti delle controllate per servizi resi. Nel corso 
dell’esercizio la società ha avviato l’attività, seppur marginale, nel campo della fornitura verso 
terzi di soluzione di Corporate Performance Management. Tale attività è frutto degli 
investimenti e del know how acquisito nello sviluppo del progetto interno del Sistema di 
Controllo di Gestione. 

I ricavi sono realizzati prevalentemente in Italia.  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Tale voce ammonta a Euro 636 mila ed è già stata commentata nella Relazione sulla Gestione 
e nella presente Nota a commento delle immobilizzazioni immateriali. 

Altri ricavi e proventi 

Gli “Altri ricavi” ammontano ad Euro 262 mila e si riferiscono per Euro 221 mila alla 
rilevazione del per il credito di imposta sulle attività di ricerca e sviluppo previste dall’art. 1 
comma 35 della Legge di Stabilità 2015 di cui al D.M. 27/05/2015. 

Costi della produzione 

2019 2018 Variazioni 

8.575.521 8.183.973 391.548 

 

Descrizione   2019     2018 

Materie prime, sussidiarie e merci   50.860     63.354 

Servizi   2.422.692     2.632.267 

Godimento di beni di terzi   786.287     782.541 

Costi del personale   3.948.398     3.712.921 

 -Salari e stipendi 2.889.247     2.735.585   

- Oneri sociali 846.727     782.737   

- Trattamento di fine rapporto 188.537     179.733   

- Altri costi del personale 23.887     14.866   

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   543.245     557.776 

Ammortamento immobilizzazioni materiali   43.421     36.028 

Svalutazioni crediti attivo circolante   364.545     - 

Oneri diversi di gestione   416.073     399.086 

Totale   8.575.521     8.183.973 
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Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Tale voce fa riferimento a materiale vario di consumo. 

Costi per servizi 

I costi per servizi sono dettagliati nella seguente tabella. 

Descrizione   2019   2018 

          

Prestazioni varie           298.993            411.402  

Manutenzioni varie           190.551            237.647  

Consulenze organizzative e manageriali           631.162            764.694  

Pubblicità e comunicazione           311.163            300.427  

Consulenze tecniche           273.049            206.113  

Spese viaggio e trasferte            86.631             91.060  

Consulenze legali, amministrative            99.587             67.041  

Collegio sindacale            29.415             27.482  

Revisione contabile            26.450             25.000  

Compenso Amministratori              3.000               3.000  

Altri servizi           472.691            498.401  

    2.422.692   2.632.267 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Tale voce si riferisce per Euro 786 mila a canoni di affitto e di locazione.  

Costi del personale 

La ripartizione di tali costi è dettagliata nel conto economico. 

Ammortamenti, svalutazioni, variazioni rimanenze, accantonamenti 

La rappresentazione è effettuata nello schema di conto economico ed è dettagliata nelle note 
esplicative dello stato patrimoniale. 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce si riferisce ad altri costi vari. 

Proventi e oneri finanziari 

Tale voce è dettagliata nella seguente tabella: 

2019 2018 Variazioni 

(1.359.104) 563.975 (1.923.079) 
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Descrizione   2019     2018 

Proventi da partecipazioni   -     1.500.000 

- Dividendi -     1.500.000   

Proventi finanziari   123.850     126.605 

- Interessi attivi vs controllate 97.483     100.028   

- Interessi attivi vs collegate 15.333     24.333   

- Interessi attivi bancari 11.034     2.244   

Oneri finanziari   (1.482.797)     (1.062.539) 

- Interessi passivi bancari (451)     (460)   

- Interessi passivi su bond (1.444.708)     (1.061.997)   

- Altri oneri (37.638)     (82)   

Utile e perdite su cambi   (157)     (91) 

Totale   (1.359.104)     563.975 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

0 0 Variazioni 

(712.375) - (712.375) 

 

Descrizione   0     0 

Svalutazioni di Partecipazioni:   (712.375)     - 

- Svalutazione Retitalia Internazionale S.p.A. (712.375)     -   

Totale   (712.375)     - 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

2019 2018 Variazioni 

25.957 160.576 (134.619) 

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono dettagliate nella seguente tabella: 

Descrizione   2019     2018 

Imposte correnti   9.892     190.426 

- Ires - proventi da consolidato 9.892     190.426   

- Irap -     -   

Imposte relative ad esercizi precedenti   (675)     5.063 

Imposte differite   18.000     (2.400) 

Imposte anticipate   (1.260)     (32.513) 

Totale   25.957     160.576 

 

L’ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per “imposte anticipate e differite” 
determinato sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 
riverseranno, tenendo conto delle peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini 
dell’IRES, risulta infine riassumibile come di seguito indicato: 
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  31/12/2019   31/12/2018 

IRES aliquota imponibile imposta   aliquota imponibile imposta 

                        

Risultato prima delle imposte   Perdita (2.362.780)         Utile 664.993     

                        

Onere fiscale teorico  24,0%       (567.067)   24,0%       159.598 

                        
differenze temporanee 
deducibili in esercizi successivi 

  2.578.101   618.744   
  

  -   -   

altre differenze che non si 
riverseranno in esercizi 
successivi 

  -   -   
  

  1.217.722   292.253   

differenze temporanee 
deducibili da esercizi precedenti 

  -   -   
  

  -   -   

ace   -   -       -   -   
quota IRAP relativa alle spese 
per il personale dipendente   -   

- 
      

- 
  

- 
  

altre variazioni in diminuzione   (256.537)   (61.569)       (1.747.241)   (419.338)   

                        

Totale variazioni     2.321.564   557.175       (529.519)   (127.085) 

                        

Onere fiscale effettivo 0,4% Perdita (41.216) Provento (9.892)   4,9% Imponibile 135.474 Onere 32.513 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria e i compensi 
spettanti agli Amministratori e ai Sindaci, cumulativamente per ogni categoria. 

Numero medio dipendenti 

  Media 2018 Media 2019 

      

      

Dirigenti                                        5                                         5  

Quadri                                        9                                         9  

Impiegati                                      38                                       38  

Interinali                                      -                                           1  

Totale dipendenti                                      52                                       53  

 

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione 

Il compenso degli amministratori ammonta ad Euro 3 mila, quello del Collegio Sindacale 
ammonta ad Euro 28 mila e quello della società di revisione ammonta a Euro 25 mila. 

Eventi di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio  

Sars Cov 2 

Un’ultima nota sulle attività della capogruppo Corvallis Holding: parimenti queste funzioni 
sono state tutte remotizzate, garantendo quindi adeguato supporto ordinario e straordinario al 
Gruppo; anche per le funzioni Holding non remotizzabili è in corso di utilizzo un combinato 
disposto tra Ferie e CIGO con conseguenti ricadute in termini di contenimento dei costi di 
struttura ad oggi però non ancora precisamente stimabili. 

Non sussistono inoltre rischi significativi e ad oggi prevedibili che possano avere un impatto 
sulla gestione ordinaria della società nonché nella capacità della stessa di reperire le adeguate 
risorse finanziarie per continuare ad operare in continuità. 

Prestiti obbligazionari 

I prestiti obbligazionari emessi sono soggetti al rispetto di alcuni covenant calcolati sui dati 
riferiti al bilancio consolidato di Gruppo redatti secondo i principi IAS/IFRS. Proprio per 
questo motivo e nel rispetto dei principi contabili adottati, la variazione delle quote 
partecipative detenute dal Gruppo in imprese già controllate che non determinano la perdita 
di controllo sono rilevate come transazioni di patrimonio netto. Tale accounting policy ha 
determinato, la violazione del Levarage Ratio.. 

Il management di Corvallis Holding ha preso contatto con i principali sottoscrittori dei Bond, 
e in data 30 settembre 2020 si è riunita l’assemblea degli obbligazionisti che ha deliberato a 
favore della società i necessari waiver affinché non venissero attivate le clausole previste dal 
regolamento del prestito obbligazionario in tema di rimborso anticipato. 

Il processo sopra descritto e l’ottenimento dei waiver consente al Consiglio di Amministrazione 
di valutare, senza soluzione di continuità, la società nel rispetto del presupposto della continuità 
aziendale. 
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OBBLIGHI EX ART. 2427 C.C.),  
• Punto 19) strumenti finanziari emessi dalla società 

o un prestito obbligazionario non convertibile di euro 10 milioni 2017-2023 5% 

quotato alla Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori 

istituzionali (Extra Mot). Il prestito è costituito da n. 100 obbligazioni al 

portatore dal valore nominale di euro 100.000.=. per un importo complessivo di 

euro 10 milioni. Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% 

del valore nominale. Il prestito è stato emesso in data 10 marzo 2017 e a 

godimento dalla stessa data fino al 10 marzo 2023. Le obbligazioni sono 

fruttifere di interessi, al tasso fisso del 5% che saranno corrisposti in via 

posticipata, su base trimestrale alla scadenza di ciascun trimestre solare. Salva 

l’ipotesi di rimborso anticipato, il prestito obbligazionario è rimborsato 

gradualmente dal 31/12/2020 sino alla data di scadenza. 

o un prestito obbligazionario non convertibile di euro 20 milioni 2019-2024 4,75% 

quotato alla Borsa Valori di Milano, nel mercato riservato agli operatori 

istituzionali (Extra Mot). Il prestito è costituito da n. 200 obbligazioni al 

portatore dal valore nominale di euro 100.000.=. per un importo complessivo di 

euro 20 milioni. Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% 

del valore nominale. Una prima tanche del prestito è stata emessa in data 23 

luglio 2019 per un importo complessivo di 15 milioni a godimento dalla stessa 

data fino al 31 dicembre 2024, successivamente in data 16 settembre 2019 è stata 

emessa una seconda tranche per un importo complessivo di 5 milioni avente le 

medesime caratteristiche delle obbligazioni emesse alla data di emissione. Le 

obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso del 4,75% che saranno 

corrisposti in via posticipata, su base trimestrale alla scadenza di ciascun 

trimestre solare. 

• Punto 19 bis) finanziamenti effettuati dai soci alla società 

o Non sono presenti finanziamenti da soci 

• Punto 20) patrimoni dedicati ad uno specifico affare 

o Non applicabile 

• Punto 22 ter) accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

o Garanzie prestate  

▪ Risultano rilasciate fidejussioni a favore di società del gruppo per Euro 
24.543.402. 

o Altri impegni 

▪ Euro 37.107 rappresentano il debito residuo in linea capitale nei confronti di una 
società di leasing ed Euro 1.800.000 per impegno, soggetto a condizione 
sospensiva, ad acquisto immobile. 
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Proposta del Consiglio di Amministrazione  

Per quanto esposto, si invitano i Signori Azionisti, ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019 che riporta una perdita di Euro -2.336.823 e coprirla utilizzando per:  

• Euro 88.875 la riserva legale;  

• Euro 1.584.763 la riserva straordinaria.  

• Riportando a nuovo per il residuo Euro 663.185 

Padova, 5 ottobre 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  

                                       Antonio Santocono  

 

 

◊◊◊ 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Relazione del collegio Sindacale 
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Relazione della società di Revisione 
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