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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 2.332

II - Immobilizzazioni materiali 10.872 15.237

III - Immobilizzazioni finanziarie 9.435 9.435

Totale immobilizzazioni (B) 20.307 27.004

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 239.722 310.629

Totale crediti 239.722 310.629

IV - Disponibilità liquide 407.989 246.599

Totale attivo circolante (C) 647.711 557.228

D) Ratei e risconti 11.836 11.402

Totale attivo 679.854 595.634

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 376.000 342.000

IV - Riserva legale 3.352 2.064

VI - Altre riserve 27.346 2.874

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 31.293 25.762

Totale patrimonio netto 437.991 372.700

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.981 45.601

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.000 176.385

Totale debiti 184.000 176.385

E) Ratei e risconti 882 948

Totale passivo 679.854 595.634
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 313.893 298.378

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 307.567 451.512

altri 1.730 2.201

Totale altri ricavi e proventi 309.297 453.713

Totale valore della produzione 623.190 752.091

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.982 49.457

7) per servizi 139.660 200.394

8) per godimento di beni di terzi 25.423 42.232

9) per il personale

a) salari e stipendi 283.857 297.588

b) oneri sociali 72.237 60.077

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 30.412 40.424

c) trattamento di fine rapporto 21.984 22.732

e) altri costi 8.428 17.692

Totale costi per il personale 386.506 398.089

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

6.697 5.887

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.332 2.334

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.365 3.553

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 2.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.697 8.487

14) oneri diversi di gestione 3.804 14.099

Totale costi della produzione 580.072 712.758

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 43.118 39.333

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 52 6

Totale proventi diversi dai precedenti 52 6

Totale altri proventi finanziari 52 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 210 290

Totale interessi e altri oneri finanziari 210 290

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (110)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (158) (394)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42.960 38.939

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

imposte correnti 11.667 13.177

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.667 13.177

21) Utile (perdita) dell'esercizio 31.293 25.762
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli arti-coli 2423 e seguenti del Codice

Civile, integrate dai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità.  In particolare, sono state

rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di

valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 4, del Codice

Civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arroton-damento dei valori espressi in

unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta

interpretazione del bilancio.

 

CRITERI DI FORMAZIONE

 

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono rappresentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato

patrimoniale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°comma del

Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera

e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

 

Principi di redazione del Bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività,

tenuto conto della prevedibile evoluzione della situazione a seguito dell'emergenza Covid 19 meglio specificata successivamente.

Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del

passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Comparabilità con l'esercizio precedente

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indi-ca-to, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto

economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del Codice

Civile per lo Stato patrimoniale e dall'art. 2425 del Codice Civile per il Conto economico.

 

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono state adottate le se-guen-ti convenzioni di classifica-zione:

a.     ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso

articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;    

b.     le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella

sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che richiedono la separata

evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata

su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo;

c.    il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:
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-     la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identi-ficate dallo schema di legge;

-     il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;

-     la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dina-mica di formazione del risultato d'esercizio.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti

con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art.2426 del Codice Civile e tengono conto dei principi contabili

aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta im-pu-tazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità

pluriennale che sono esposti nell'attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti. I piani di ammortamento di tali costi sono stati

predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato.

Diritti di brevetto e licenze d'uso software 33,33%

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta im-pu-tazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità

pluriennale, esposti nell'attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti. Per i beni acquistati nell'anno l'aliquota è stata ridotta alla metà,

nel rispetto del criterio temporale. I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si

stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato.

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 15 - 18%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I Crediti immobilizzati iscritti in bilancio e valutati secondo il valore di presunto realizzo, si riferiscono a:

- depositi cauzionali sui contratti commerciali in essere.

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II - Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il fondo svalutazione crediti al 31.12.18 ammontava a 7.300 euro e nel corso

dell'esercizio secondo stime prudenziali della solvibilità dei debitori non è si è ritenuto necessario provvedere ad alcun accantonamento.

 

 C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non presenti in bilancio.

 

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

 

D) Ratei e Risconti attivi e passivi

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economica-temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.

 

B) Fondi per rischi e oneri
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Non presenti in bilancio.

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile ed alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data

di chiusura del bilancio.

 

D) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati  in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al nettocontabilizzati

dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati

nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

 

Proventi ed oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

 

Conversione dei valori in moneta estera

Non risultano alla data di chiusura dell'esercizio poste espresse in moneta non di conto.

 

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. L'Ires di competenza

contabilizzata è pari ad euro 10.234 mentre l'Irap di competenza contabilizzata è pari ad euro 1.433.

I debiti tributari sono esposti al netto degli acconti ver-sati.

 

Imposte anticipate e differite

Non sono presenti in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.859 25.043 - 39.902

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
12.527 9.806 22.333

Valore di bilancio 2.332 15.237 9.435 27.004

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.332 4.365 6.697

Totale variazioni (2.332) (4.365) - (6.697)

Valore di fine esercizio

Costo 14.859 25.043 - 39.902

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
14.859 14.171 29.030

Valore di bilancio 0 10.872 9.435 20.307

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 

ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.286 8.573 14.859

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
6.286 6.241 12.527

Valore di bilancio - 2.332 2.332

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento

dell'esercizio
- 2.332 2.332

Totale variazioni - (2.332) (2.332)

Valore di fine esercizio

Costo 6.286 8.573 14.859

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
6.286 8.573 14.859

Valore di bilancio - - 0

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi d'impianto ed ampliamento e licenze d'uso software.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.043 25.043
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.806 9.806

Valore di bilancio 15.237 15.237

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.365 4.365

Totale variazioni (4.365) (4.365)

Valore di fine esercizio

Costo 25.043 25.043

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.171 14.171

Valore di bilancio 10.872 10.872

Nell' esercizio in corso le immobilizzazioni materiali non hanno subito incrementi.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 9.435 9.435 9.435

Totale crediti immobilizzati 9.435 9.435 9.435

L'importo di euro 9.435 rappresenta la cauzione versata alla Progetto Spa relativo all'affitto dei locali della società e non ha subito variazioni 

rispetto all'esercizio precedente

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
41.318 49.379 90.697 90.697

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
17.979 (3.776) 14.203 14.203

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante
251.331 (116.509) 134.822 134.822

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 310.629 (70.906) 239.722 239.722
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I crediti verso clienti pari ad euro 90.697 sono iscritti al presunto valore di realizzo e sono comprensivi delle fatture da emettere pari ad euro

22.778 ed al netto del fondo svalutazione crediti pari ad euro 7.300.

 

I crediti tributari pari ad euro 14.203 sono così suddivisi: ritenute subite su contributi erogati dalla Regione FVG per euro 10.167, ritenute

subite su interessi attivi di conto corrente bancario per 13 euro, ritenute su tfr versate in eccesso per 16 euro, crediti verso l'erario per Dl.66

/14 per 340 euro , credito residuo  Ires  risultante dal modello Unico 2019 non utilizzato in compensazione  per euro 1.244 e credito per

maggiori acconti Irap anno 2019 per euro 2.423 .

 

I crediti diversi pari ad euro 134.822 si riferiscono all'ammontare dei contributi relativi a progetti approvati e che non risultano ancora

incassati alla data di chiusura dell'esercizio per un importo pari ad euro 132.794, da acconti versati ai fornitori per un importo pari ad euro

95, per euro 1.876 da crediti per carte di credito prepagate e per euro 57 di credito verso contributi Inail.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 246.312 161.602 407.914

Denaro e altri valori in cassa 286 (210) 76

Totale disponibilità liquide 246.599 161.392 407.989

La tabella riassume le disponibilità liquide in essere al 31.12.2019 costituite da denaro in cassa e depositi bancari.

 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

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

Ratei attivi - 52 52

Risconti attivi 11.402 382 11.784

Totale ratei e risconti attivi 11.402 434 11.836

La composizione della voce dei risconti attivi è così dettagliata: euro 6.542 risconti attivi su costi per assicurazioni di competenza

dell'esercizio futuro, euro  5.160 risconti attivi su servizi hosting , informatici e  pubblicità web, euro 69 su noleggi , euro 13 per servizi vari .

I ratei attivi pari a 52 euro sono quote associative incassate l'esercizio successivo ma parzialmente di competenza dell'anno 2019.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché 

il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 

precedente

Altre

variazioni Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 342.000 - 34.000 376.000

Riserva legale 2.064 - 1.288 3.352

Altre riserve

Riserva

straordinaria
2.873 - 24.474 27.347

Varie altre riserve (2) - 2 -

Totale altre riserve 2.874 - 24.476 27.346

Utile (perdita) 

dell'esercizio
25.762 (25.762) - 31.293 31.293

Totale patrimonio 

netto
372.700 (25.762) 59.764 31.293 437.991

Nel corso dell'esercizio il capitale sociale è stato incrementato con l'entrata di tre nuovi soci mediante sottoscrizione e versamento di

complessivi euro 34.000.

In sede di approvazione del bilancio in data 21.05.19 l'assemblea dei soci ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 25.762

per euro 1.288 a riserva legale, per euro  24.474 a riserva straordinaria.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 376.000 Capitale B

Riserva legale 3.352 Utili A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria 27.347 Utili A, B

Totale altre riserve 27.346

Totale 406.699

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 45.601

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 15.724

Utilizzo nell'esercizio 4.344

Totale variazioni 11.379

Valore di fine esercizio 56.981

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2019 verso i dipendenti in forza a tale data.

La quota accantonata nel corso dell'esercizio al netto dell'imposta sostitutiva di euro 132 è pari ad euro 15.724. L'incremento registrato

nella voce trattamento di fine rapporto corrisponde al valore complessivo delle indennità maturate dal personale in servizio alla fine

dell'esercizio 2019 che hanno optato per il mantenimento in azienda del TFR.

La quota destinata a Fondi Pensione di Previdenza Complementare per i dipendenti che non ha optato per il mantenimento in azienda del

TFR è pari ad euro 5.191.

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza 

degli stessi.

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Acconti 64.699 25.844 90.543 90.543

Debiti verso fornitori 24.475 (13.690) 10.785 10.785

Debiti tributari 20.727 6.151 26.878 26.878

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
15.093 (3.611) 11.482 11.482

Altri debiti 51.392 (7.080) 44.312 44.312

Totale debiti 176.385 7.614 184.000 184.000

Gli acconti pari ad euro  90.543 rappresentano anticipi ricevuti dalla Regione Fvg e da Easme per progetti iniziati e non ancora ultimati per

un importo pari a 67.218, euro 23.325 sono invece anticipi ricevuti da clienti per prestazioni erogate in ambito Porfesr .

 

I debiti verso fornitori pari ad euro 10.785 sono comprensivi delle fatture da ricevere pari ad euro 6.469 e sono iscritti al netto degli sconti

commerciali ed il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione).

 

I debiti tributari pari ad euro 26.878 sono così formati: euro 10.234 debito imposta Ires, euro 5.948 debiti per Iva relativa al quarto trimestre

2019, euro 9.529 debiti per ritenute lavoro dipendente, euro 1.167 debiti per ritenute su compensi lavoro autonomo.

 

I debiti verso istituti previdenziali pari ad euro 11.482 sono formati per euro 10.705 da debito per contributi Inps e per 777 euro per

contributi destinati ai fondi di previdenza complementare.

 

Negli altri debiti sono indicati i debiti verso dipendenti per retribuzioni liquidate nel mese di gennaio 2020 ma relative al mese di dicembre

per euro 17.061, debiti verso dipendenti per ferie e permessi maturati e non goduti per un importo pari ad euro 26.874, euro 315 sono

rappresentati dalla carta di credito Unicredit intestata alla società e 62 euro sono debiti diversi.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due 

esercizi.

 

 

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

Risconti passivi 948 (66) 882

Totale ratei e risconti passivi 948 (66) 882

I ratei passivi pari a 882 euro sono rappresentati da quote associative incassate nel 2019 ma parzialmente di competenza dell'anno 2020.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione sono indicati nella

voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

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

I ricavi sono costituiti da ricavi per prestazioni di servizi commerciali pari ad euro 313.893 da contributi in conto esercizio pari ad euro

307.567, e da altri ricavi pari ad euro 1.729.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Non vi sono nel presente bilancio elementi di costo o di ricavo dell'attività aziendale da indicare come eccezionali per ammontare o

incidenza.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le

imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a

componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di

contabilizzazione civilistica.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 

Numero medio

Impiegati 10

Totale Dipendenti 10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 6.344

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000

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

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22 quater del codice civile la nota integrativa deve illustrare la natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In base all' Oic 29 l'attuale pandemia Covid 19 rientra nella categoria dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che non devono essere

recepiti nei valori di bilancio ma per i quali bisogna riportare l'evoluzione prevedibile della gestione a seguito dell'epidemia in corso.

Gli eventi eccezionali intervenuti tra la chiusura dell'esercizio 2019 ad oggi , hanno ridotti impatti economici sull'andamento della gestione

della  Società che ha mantenuto la propria piena operatività facendo completo ricorso al lavoro agile, con un minimo maggior costo in

strumenti informatici certamente bilanciato dalla riduzione dei consumi della sede.

Non esistono criticità neanche sul fronte della gestione finanziaria, per la capacità di auto-finanziamento della Società e per l'accelerazione

delle tempistiche di erogazione, in anticipo e a saldo, da parte delle Amministrazioni pubbliche, che riduce ulteriormente il livello di

esposizione.

L'attività aziendale verrà comunque monitorata per una verifica costante della situazione con particolare attenzione alla continuità aziendale.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 

 

Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui 

all'art.1, comma 125 della legge 124/2017. La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione 

delle motivazioni annesse al beneficio.
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CONTRIBUTI

 

Soggetto erogante Contributo Ricevuto Causale

EASME 235.013,20 euro Anticipo 40% EASME EMFF Progetto ClusterAct

RAFVG 20.005,73 euro Contributo progetto PTPEcoma

REGIONE VENETO 16.402,48 euro Contributo progetto BEAT

EASME 38.836,20 euro Contributo progetto BLUENET

EASME 104.813,50 euro Contributo progetto ASSESS

RAFVG                                    62.922,61 euro contributo LR 22 anno 2018

decreto n. 6881/LAVFORU del 03.08.2018

REGIONE VENETO 20.105,38 euro Contributo progetto BEAT

EASME 2.414,02 euro Contributo progetto ASSESS - adjustement on fp 

grant agreement

RAFVG 30.000,00 euro

 

Anticipo contributo LR14 anno 2019

decreto n. 11997/LAVFORU del 18/10/2019

RAFVG 141.258,84 euro Anticipo contributo LR22 anno 2019

decreto n. 10736/LAVFORU del 18.09.2019

RAFVG 10.000,00 euro Contributo LR31 quota 2017

decreto n. 10239/LAVFORU del 17/11/2017

RAFVG 10.000,00 euro Contributo LR31 quota 2018

decreto n. 10239/LAVFORU del 17/11/2017
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

 

Operazioni con parti correlate (art.2427 comma 1 numero 22-bis)

 

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate nell'accezione prevista dall'art. 2427, comma 2 del Codice Civile per importi di 

rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

 
Accordi fuori bilancio

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

Articolo 2497 bis c.c.

 

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di 

società ed enti.

 
Nota Integrativa parte finale

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Relativamente all'utile di esercizio pari ad euro 31.293, l'organo amministrativo propone di destinare la ventesima parte di esso, per un

importo pari ad euro 1.565 a riserva legale e di destinare l'importo residuo pari ad euro 29.728 a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 e la proposta di destinazione

del risultato d'esercizio.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessari.

Monfalcone, 19.05.2020
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto Corrente Sergio, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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Relazione sulla gestione 
Bilancio al 31/12/2019 
 

 

Signori Soci,  

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; 

nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo 

le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.  

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del 

Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della 

società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
 

Informativa sulla società 
Informazioni sull’attuazione della missione societaria 

L’esercizio 2019 ha registrato il completamento della fase di rilancio della Società attraverso l’apertura 

della compagine societaria, approvata dall’Assemblea il 19 ottobre 2015 e novellata nell’Assemblea del 

10 aprile 2017 con chiusura al 31 dicembre 2018, con la finalizzazione dell’ingresso nella compagine di: 

7 gennaio 2019 - C-energy s.r.l. (euro 1.000,00) 

1 aprile 2019 - Consiglio Nazionale delle Ricerche (euro 30.000,00) 

29 aprile 2019 - Marine Engineering Services s.r.l. (euro 3.000,00) 

Il capitale a fine esercizio ammonta a euro 376.000,00, con un incremento complessivo di euro 

226.000,00 sul capitale originario. 

La compagine sociale è nel contempo passata da 14 soci agli attuali 48, come dettagliata nella Tabella 

alla pagina seguente, nella quale si evincono le quote di capitale al 31.12.2019. 

Nel corso dell’esercizio è stata attivata l’opportunità per le imprese di partecipare alle attività della 

Società attraverso la sottoscrizione onerosa di un accordo di affiliazione di durata annuale, modalità 

che ha raccolto l’interesse di 9 imprese, alcune anche non insediate in FVG, fatto che, insieme al rinnovo 

di alcuni dei primi affiliati per una seconda annualità, conforta circa la qualità dell’attività sviluppata 

dalla Società.  

Nel dettaglio, le imprese affiliate sono: 

- Cantiere Navali Vittoria s.p.a. 

- Società di Navigazione Lago di Iseo s.r.l. 

- NMG Europe s.r.l. 

- Cosnav Engineering s.r.l. 

- MOI Composites s.r.l. 

- MDM Team s.r.l. 

- Navalhead s.r.l. 

- Exalto Energy & Innovation s.r.l. 

- Xenta Systems s.r.l. 

  



 

Socio Categoria Quota % 

FINCANTIERI s.p.a. Imprese  50.000,00 13,30 

Monte Carlo Yachts s.p.a. Imprese  40.000,00 10,64 

Università degli Studi di Trieste Università  30.000,00 7,98 

Università degli Studi di Udine Università  30.000,00 7,98 

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Università  30.000,00 7,98 

OGS - Ist. Naz. di Oceanografia e Geofisica Sperimentale EPR  15.000,00 3,99 

Consorzio per l'Area di Ricerca EPR  15.000,00 3,99 

BIC Incubatori FVG s.r.l Altri soggetti  15.000,00 3,99 

CETENA - Centro per gli Studi di Tecnica Navale s.p.a. Imprese  15.000,00 3,99 

MARINONI s.p.a. Imprese  10.000,00 2,66 

MBM s.r.l. Imprese  10.000,00 2,66 

ARIES - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. Venezia Giulia Altri soggetti  5.000,00 1,33 

CERGOL Research Innovation organisation s.c.ar.l.  Organismi Ricerca  5.000,00 1,33 

LLOYD'S REGISTER EMEA Org. Internazionali  5.000,00 1,33 

CONFINDUSTRIA FVG Altri soggetti  5.000,00 1,33 

ATENA - Associazione Italiana di Tecnica Navale Altri soggetti  5.000,00 1,33 

Im.Pro.Na2  Imprese  4.500,00 1,20 

Az. Sp per il Porto di Monfalcone - C.C.I.A.A. Venezia Giulia Altri soggetti  3.000,00 0,80 

F.lli BUDAI s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

NAVALPROGETTI s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

SULTAN s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

CPI-ENG s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

TEMPESTIVE s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

FRIULINOSSIDABILI srl Imprese  3.000,00 0,80 

RINA S.p.A. Imprese  3.000,00 0,80 

TRANSPOBANK SRL Imprese  3.000,00 0,80 

FRIULI INNOVAZIONE Enti PST  3.000,00 0,80 

METECH s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

ZUCCHIATTI Bruno Elettromeccanica s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

Comitato regionale dell'ENFAP del FVG Enti FOR  1.125,00 0,30 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro FVG Enti FOR  1.125,00 0,30 

EN.A.I.P. (Ente A.C.L.I. Istruzione Professionale) FVG Enti FOR  1.125,00 0,30 

I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del FVG Enti FOR  1.125,00 0,30 

SICOM Test s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

CERGOL Engineering Consultancy s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

ALTO ADRIATICO CUSTOM s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

STUDIO PELOSO&ASSOCIATI S.A.S. di Fabrizio Peloso Imprese  1.000,00 0,27 

ENGYS s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

TERGESTE Power and Propulsion s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

IEFLUIDS s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

AEP Polymers s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

MARINE Lab D.o.o. Imprese  1.000,00 0,27 

MICAD s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

NANTO Protective Coating s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

AIRWORKS s.r.l. Imprese  1.000,00 0,27 

C-energy s.rl. Imprese  1.000,00 0,27 

Consiglio Nazionale delle Ricerche EPR  30.000,00 7,98 

Maritime Engineering Services s.r.l. Imprese  3.000,00 0,80 

CAPITALE SOCIALE ATTUALE 376.000,00 100,00% 

  



 

Nel corso dell’esercizio, i Soci Area Science Park e Nanto Protective Coating hanno espresso la volontà 

di alienare le proprie quote di capitale della Società ai sensi dello Statuto. Il Presidente, verificato che 

non esistessero i presupposti per il recesso definiti dalla legge e dall’art. 12 dello Statuto, ha provveduto 

in entrambi i casi ad attivare la procedura definita all’art. 9 c. 2 dello stesso e essendo mancate espressioni 

della volontà di esercitazione della prelazione da parte di Soci, ha comunicato ai predetti Soci cedenti 

che sono nella condizione di poter vendere a terzi le loro quote, verificato il gradimento del terzo da 

parte della Società, ai sensi dell’art. 5 c. 4, dello Statuto. 

Si informa che il Socio Nanto Protective Coating ha espresso la propria volontà di recesso in data 

successiva alla ricezione di diffida, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, in relazione alle gravi inadempienze 

dello stesso verso la Società in riferimento al contratto di servizi sottoscritto per il Progetto POR-

FESR Bando 2016 PLASTICO. Il Consiglio di amministrazione preso atto che il Socio non ha onorato 

i termini contrattuali, né per contro attivato le procedure in esso previste per motivare una eventuale 

insoddisfazione circa l’operato della Società, preso atto delle richieste di dilazione al pagamento da 

parte del Socio, delle concessioni ad esso fatte e del mancato rispetto finale dei termini contrattuali 

e delle maggiori condizioni concesse, ha deliberato di attivare la procedura di esclusione e una 

parallela azione legale di recupero del credito, ed infine di portare alla decisione dell’Assemblea dei 

Soci la decisione finale. 

 

L’attività istituzionale e di servizio ai Soci a condizioni commerciali, con riferimento al Piano Strategico 

2018-2020 deliberato dall’Assemblea del 6 dicembre 2017, della Società nel periodo di riferimento è 

stata inquadrata nel Piano Operativo 2019, redatto come sempre per trasparenza circa l’attività a 

supporto della crescita del sistema territoriale, svolta in attuazione del mandato dell’Amministrazione 

della Regione FVG; in chiusura d’anno, la Società ha poi pubblicato, come di consueto, l’analisi puntuale 

della rispondenza delle iniziative svolte e dei risultati alle aspettative, per permettere una valutazione 

trasparente, sia nel complesso generale sia nella puntualità, del buon operato. Quest’ultima analisi, 

già portata all’attenzione dei Soci nell’Assemblea del 4 dicembre 2019, mostra un andamento delle 

attività dell’esercizio, che registra un complessivo risultato certamente positivo, già oggetto di valutazione 

nell’Assemblea citata, che in sintesi evidenzia che, nel periodo di riferimento, la Società ha sviluppato 

un vasto spettro di interventi, amplificando con l’acquisizione di contributi europei la dotazione di risorse 

ricevute da parte della Regione, mettendo in collegamento in modo inedito le potenzialità del sistema 

territoriale e creando diversi prototipi di attività, risultati di successo, sui quali, nel prossimo periodo 

deve essere sviluppata una seria riflessione per programmarne la riproposizione o prosecuzione, e 

per identificare meglio il coinvolgimento di tutti gli attori per la loro realizzazione e supporto. 

 

Informazioni sull’andamento della gestione 

In termini gestionali, durante il periodo di riferimento, la Società ha confermato l’equilibrio nel 

volume di attività e economico, oltre che una dimensione operativa matura, capace di far fronte alla 

contingente variabilità delle fonti di finanziamento legate all’attuale periodo di transizione fra le 

programmazioni dell’Amministrazione. 

 

L’andamento della gestione nel periodo intercorrente dalla fine della gestione di riferimento ad oggi, 

caratterizzato da eventi eccezionali, ha tuttavia ridotti impatti economici sulla Società, che da un lato 

ha mantenuto la propria piena operatività facendo completo ricorso al lavoro agile, con un minimo 

maggior costo in strumenti informatici certamente bilanciato dalla riduzione dei consumi della sede; 



 

dall’altro ha acquisito due nuove attività di servizio a Soci e un piccolo progetto di orientamento 

nelle scuole superiori, e sta finalizzando l’acquisizione di un importante progetto frontaliero con la 

Croazia in tema di robotica marina (quota mareFVG 300 k€), che si svilupperà a partire da settembre 

2020 e nei prossimi due anni. 

Non esistono criticità neanche sul fronte della gestione finanziaria, per la capacità di auto-finanziamento 

della Società e per l’accelerazione delle tempistiche di erogazione, in anticipo e a saldo, da parte 

delle Amministrazioni pubbliche, che riduce ulteriormente il livello di esposizione. 

In generale, si può concludere che i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile sulla gestione 

futura, considerando la capacità operativa dell’azienda nell’ottica della continuità attraverso il lavoro 

agile, non sono significativamente accresciuti per effetto immediato della situazione di emergenza. 

Restano tuttavia i timori già ampiamente discussi nelle due precedenti Assemblea, relativamente alla 

continuità di interesse da parte dell’Amministrazione Regionale nell’affidare direttamente ai Cluster 

Regionali lo svolgimento di attività di animazione territoriale, che risultano già ridotte del 25% 

nell’anno in corso, tema sul quale non si hanno elementi per ipotesi aggiuntive. 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

CAPITALE CIRCOLANTE 668.982 578.065 90.917 

Liquidità immediate 407.989 246.599 161.390 

Disponibilità liquide 407.989 246.599 161.390 

Liquidità differite 260.993 331.466 (70.473) 

Crediti verso soci    

Crediti dell’Attivo Circolante a breve termine 239.722 310.629 (70.907) 

Crediti immobilizzati a breve termine 9.435 9.435  

Attività finanziarie    

Ratei e risconti attivi 11.836 11.402 434 

Rimanenze    

IMMOBILIZZAZIONI 10.872 17.569 (6.697) 

Immobilizzazioni immateriali nette  2.332 (2.332) 

Immobilizzazioni materiali nette 10.872 15.237 (4.365) 

Immobilizzazioni finanziarie    

Crediti dell’Attivo Circolante a m/l termine    

TOTALE IMPIEGHI  679.854 595.634 84.220 

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO 418.861 264.168 154.693 

 



 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 

CAPITALE DI TERZI 241.863 222.934  18.929 

Passività correnti 184.882 177.333 7.549 

Debiti a breve termine 184.000 176.385 7.615 

Ratei e risconti passivi 882 948 (66) 

Passività consolidate 56.981 45.601 11.380 

Debiti a m/l termine    

Fondi per rischi e oneri    

TFR 56.981 45.601 11.380 

CAPITALE PROPRIO 437.992 372.699 65.293 

Capitale sociale 376.000 342.000 34.000 

Riserve 30.699 4.937 25.762 

Utili(perdite) portati a nuovo    

Utile(perdita) dell’esercizio 31.293 25.762 5.531 

TOTALE FONTI 679.855 595.633 84.222 

Al fine di una più corretta lettura dei dati, le variazioni espresse nella voce dei crediti dell’attivo 

circolante e dei ratei e risconti passivi, vanno interpretate alla luce delle relative precisazioni fatte in 

nota integrativa. 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31.12.2019 era la seguente. 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi bancari 407.913,57 246.312,19 161.601,38 

Denaro e altri valori in cassa 75,90 286,35 (210,45) 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide e azioni proprie 407.989,47 246.598,54 161.390,93 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 407.989,47 246.598,54 161.390,93 

Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Quota a breve di finanziamenti     

Debiti finanziari a breve termine    

Posizione finanziaria netta a breve termine    

Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)     

Debiti verso soci fin.ti (oltre 12 mesi)     

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)     

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)     

Quota a lungo di finanziamenti     

Debiti finanziari a medio lungo termine      

Attività finanziarie a medio lungo termine     

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine     

Posizione finanziaria netta 407.989,47 246.598,54 161.390,93 



 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 

di riclassificazione del Conto Economico. 

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2019 
% 

Esercizio 

2018 
% Variazione 

Variaz. 

% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 623.190 100% 752.090 100,00% (128.900) 0,00% 

-Consumi di materie prime 17.982 2,89% 49.457 6,58% (31.475) (3,69%) 

-Spese generali 165.083 26,49% 242.626 32,26% (77.544) (5,77%) 

VALORE AGGIUNTO  440.125 70,62% 460.008 61,16% (19.822) 9,46% 

-Altri ricavi       

-Costo del personale 386.506 62,02% 398.090 52,93% (11.584) 9,09% 

-Accantonamenti       

M.O.L. (Margine operativo lordo) 53.620 8,60% 61.918 8,23% (8.298) 0,37% 

-Ammortamenti e svalutazioni 6.697 1,07% 8.486 1,13% (1.789) (0,06%) 

RISULTATO OPERATIVO 

CARATTERISTICO 

(Margine operativo netto) 

46.922 7,53% 53.432 7,10% (6.510) 0,43% 

-Altri ricavi e proventi        

-Oneri diversi di gestione 3.804 0,61% 14.099 1,87% (10.295) (1,26%) 

REDDITO ANTE GESTIONE 

FINANZIARIA 

43.118 6,92% 39.333 5,23% 3.785 1,69% 

+Proventi finanziari 52 0,01% 6 0,00% 46 0,01% 

+Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO  

(Margine corrente ante oneri 

finanziari) 

43.170 6,93% 39.339 5,23% 3.831 1,70% 

+Oneri finanziari (210) 0,03% (400) 0,05% (190) (0,02%) 

REDDITO ANTE IMPOSTE  42.960 6,89% 38.939 5,18% (4.021) 1,71% 

 Imposte sul reddito dell’esercizio  11.667 1,87% 13.177 1,75% (1.510) 0,12% 

REDDITO NETTO  31.293 5,02% 25.762 3,43% (5.531) 1,59% 

Occorre precisare che tenuto conto delle finalità istituzionali della Società, i contributi pubblici erogati 

ancorché classificati nell’aggregato A5 del conto economico, sono rimasti nella determinazione dei 

livelli intermedi di redditività operativa. 

 

Principali indicatori economici 

Ai sensi dell’art. 2428 co. 2 c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra 

quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

INDICATORI 2019 2018 

R.O.E. (risultato netto/patrimonio netto) 6,60% 6,91% 

R.O.I. (EBIT/Capitale investito) 10,31% 14,89% 

R.O.S. (risultato operativo/ FATT) 13,75% 13,18% 

R.O.A. 6,35% 6,60% 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 43.170,00 39.339,00 



 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non 

è esposta a particolari rischi e/o incertezze. 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 

svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato 

della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 

necessarie in relazione all’attività svolta. 

Informativa sul personale 

La Società in relazione al consolidamento del carico di lavoro ha operato in continuità con quanto 

realizzato negli esercizi precedenti, registrando il completamento di un contratto a tempo 

determinato e la cessazione volontaria di una risorsa amministrativa. L’organico a fine periodo consta 

di 6 unità di personale a tempo indeterminato e 3 in apprendistato professionalizzante. 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo, se 

non nei termini e con le modalità riconducibili alle finalità istituzionali della Società. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile 

si sottolinea che la Società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere 

alcun tipo di rapporto con imprese controllate, collegate o controllanti. 

3) Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Non sussistono debiti e finanziamenti passivi verso le consociate. 

4) Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società 

non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, si è registrato un taglio del 25% sul contributo 2020 

per le attività istituzionali attuato dalla RFVG, ma anche l’attivazione di nuovi servizi ai soci e 

l’approvazione di un importante progetto bilaterale Italia-Croazia sulla robotica marina; fatti, tali 

da bilanciare e ampliare l’ipotesi di budget da voi approvato nell’Assemblea del 4 dicembre 2019 

e da portare il margine operativo lordo dai previsti circa 3 mila euro a 13 mila; ulteriori correzioni 

in positivo sono attese in corso d’anno. Nessun impatto si è registrato per l’emergenza Covid 19, 

che è stata affrontata con lo spostamento - ancora attuato – di tutte le attività in via telematica, 

come già descritto al paragrafo relativo all’andamento della gestione. 



 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso, come esplicitato al punto 

precedente, registrano una riduzione rispetto all'esercizio appena chiuso in linea con quanto 

previsto e con la progressiva riduzione dell’organico ad oggi di 8 risorse. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 

Civile, si attesta che la Società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, 

in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla realtà aziendale. 

 

Conclusioni 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, vi invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa e alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 

• a destinare come segue l’utile d’esercizio: 

- euro 1.564,66 alla riserva legale 

- euro 29.728,62 a riserva straordinaria. 

 

Monfalcone, 27.04.2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Lucio Sabbadini, Consigliere e Amministratore delegato 



 

MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER F.V.G. S.c.a.r.l. 

Via Callisto Cosulich 20 – Monfalcone (GO) 

Relazione Unitaria del Sindaco Unico  

- sul progetto di bilancio relativo all’esercizio 2019 
 

Signori soci, 

nella giornata del 19 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Vostra società ha 

licenziato: 

- il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2019; 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 dello Statuto - sulla base delle analisi effettuate e delle 

informazioni di cui ho conoscenza - ho predisposto la relazione accompagnatoria del progetto di 

bilancio relativo all’esercizio 2019, sottoposto alla Vostra attenzione ed approvazione. 

Premessa 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ho svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

del c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis del c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

del’art. 2429, comma 2, c.c.” 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Maritime Technology Cluster F.V.G. 

s.c.a.r.l. costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico e dalla nota 

integrativa per l’esercizio chiuso a tale data. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 

 

Responsabilità del revisore 

È mia è la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato 



sulla revisione legale. I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole certezza che il 

bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi in grado cioè, di influenzare le 

decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e 

di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

 

Giudizio 

A mio giudizio il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria, del risultato economico per l’esercizio chiuso in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere 

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio: a mio 

giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. del c.c. 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il sindaco unico dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto riguarda: 

a) la tipologia dell’attività svolta; 

b) la sua struttura organizzativa e contabile, 

è possibile confermare che: 

- l’attività tipica della società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane non sono sostanzialmente mutate; 

- è possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo 



verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 

precedente. 

Attività svolta 

Nel corso dell’incarico e per quanto rientra nell’ambito delle mie attribuzioni, ho vigilato 

sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e funzionamento. 

 

Ho partecipato alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione, svoltisi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, 

potendo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

Ho acquisito conoscenza, nel corso delle riunioni, delle principali attività dell’ente e ottenuto 

tutte le informazioni utili sull’andamento della gestione non rilevando alcuna anomalia: su tali 

basi pertanto non ho osservazioni particolari da fare. 

 

Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza dei sistemi amministrativo e contabile, nonché 

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

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti sociali; 

anche a tale riguardo non ci sono osservazioni da riferire. 

 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

Non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

Ho preso atto altresì del fatto che la Società ha ottemperato al disposto di cui all’art. 1, commi 

125-129, della L. 124/2017 a mezzo di indicazione nella Nota Integrativa dei contributi alla 

stessa concessi e dalla stessa incassati nel 2019. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a mia conoscenza gc.li amministratori non hanno derogato, nella redazione del 

bilancio, alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 



In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 

18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior 

termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il sottoscritto sindaco unico propone ai soci di 

approvare il bilancio dell’esercizio 2019 come redatto dagli amministratori e concorda con la 

proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 

Trieste, li 1 giugno 2020 

IL SINDACO UNICO 

Cesare Magnarin 


