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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

229.338

123.796

II - Immobilizzazioni materiali

32.158

22.726

III - Immobilizzazioni finanziarie

11.282

11.321

272.778

157.843

965.952

1.198.457

27.297

41.745

993.249

1.240.202

83.474

111.589

1.076.723

1.351.791

3.383

8.342

1.352.884

1.517.976

133.333

133.333

88.647

88.647

26.667

26.667

21.771 (1)

21.770

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

99.553

231.507

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(9.095)

(131.954)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(21.771)

(21.771)

Totale patrimonio netto

339.105

348.199

342.582

289.907

esigibili entro l'esercizio successivo

641.197

856.287

esigibili oltre l'esercizio successivo

30.000

23.583

Totale debiti

671.197

879.870

Totale passivo

1.352.884

1.517.976

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.535.297

1.545.594

150.000

-

altri

2.354

64.228

Totale altri ricavi e proventi

2.354

64.228

1.687.651

1.609.822

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12.020

1.876

242.185

229.632

91.229

78.178

a) salari e stipendi

856.005

926.688

b) oneri sociali

270.400

301.398

81.533

73.846

75.188

68.069

6.345

5.777

1.207.938

1.301.932

62.186

84.665

48.360

72.700

13.826

11.965

62.186

84.665

39.673

73.433

1.655.231

1.769.716

32.420

(159.894)

altri

91

15

Totale proventi diversi dai precedenti

91

15

91

15

altri

19.717

13.319

Totale interessi e altri oneri finanziari

19.717

13.319

(661)

(501)

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(20.287)

(13.805)

12.133

(173.699)

6.780

-

imposte differite e anticipate

14.448

(41.745)

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

21.228

(41.745)

(9.095)

(131.954)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(9.095).
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dallo statuto sociale e
dall'art. 2364 cc. Tale posticipo si è reso necessario al fine di definire una serie di operazioni commerciali ed una più
ampia operazione riorganizzazione societaria, la cui definizione avrebbe avuto impatto sulla continuità aziendale e,
quindi, sul processo di formazione del bilancio. Si evidenzia altresì che tutti i soci hanno rinunciato ai termini di legge
per il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale.
Attività svolte
La vostra Società svolge la propria attività nel settore dello sviluppo disoftware di livello carrier grade (quindi
piattaforme adatte a gestire milioni di utenti attivi per clienti del settore Telco) necessari per la corretta gestione remota
di devices, intesi come SIM, eSIM od apparati hardware.
Durante il 2021 sono state portate avanti con successo diverse attività di ricerca e sviluppo, sia nell'ambito della
automazione che in ambito semplificazione delle operazioni automatiche che i nostri software gestiscono nella
gestione remota dei devices, in particolare nella gestione remota dei SET TOP BOX Android TV, ossia gli hardware
che gestiscono il flusso delle informazioni e dei contenuti attraverso la rete IP verso gli apparati televisivi.
Nell'ambito delle tecnologie avanzate per la gestione remota delle applicazioni e degli hardware, abbiamo ideato,
sviluppato e testato nel corso del 2021 un nuovo ed originale prototipo di un sistema di automazione per il remote
management di devices quali i SET TOP BOX Android TV (compatibile in parte con lo standard OMA DM,
ma basato anche su elementi proprietari). In particolare tale sistema automatizza i processi precedentemente elaborati
da tecnici qualificati per la gestione remota diretta dei SET TOP BOX e delle applicazioni che vi risiedono.
Tale funzionalità è stata realizzata attraverso lo sviluppo ed il testing di originali funzionalità aggiuntive al nostro
prodotto denominato Mercurius P4M che quindi è così passato alla sua versione 2.0.
Movenda, tramite la sua piattaforma P4M, nel 2021 ha gestito con successo, grazie anche al suo personale altamente
specialistico, il complesso sistema di gestione remota del TIMBOX, il set top box Android di TIM, che fornisce
contenuti premium alla clientela TIMVision, compresa la serie A TIM attraverso la piattaforma DAZN ospitata sul
TIMBOX.
Sono stati gestiti interamente da personale altamente specialistico Movenda, anche quest'anno come in tutti quelli
precedenti, i laboratori delle SIM ed eSIM Card per test e certificazione di TIM; sia il laboratorio relativo
all'area marketing che quello relativo all'area tecnica di TIM, utilizzando in gran parte la piattaforma
software Movenda di certificazione SIM, denominata CardKit.
Movenda, infine, anche nel 2021 ha gestito con successo tramite la sua piattaforma Mercurius il complesso ciclo di vita
delle oltre 25 milioni di carte SIM di TIM, dalla fase di attivazione, a quella di personalizzazione dei parametri
dello smartphone o del roaming, fino a quella finale di disattivazione.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni o quote di
società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali aventi utilità pluriennali sono state valutate al costo di acquisto, eventualmente
comprensivo dei soli costi accessori direttamente imputabili. In particolare, nell'esercizio 2019 è stato capitalizzato il
costo relativo alla realizzazione del software Fido2 per un importo di euro 95.419 per il quale si è scelto un piano di
ammortamento quinquennale, mentre nell'esercizio 2018 è stato iscritto il software Fido1 (importo iniziale euro
121.313). Per queste voci nel corso dell'anno 2021 si è continuato a contabilizzare le relative quote di ammortamento,
così come già era avvenuto negli esercizi precedenti (piano ammortamento quinquennale). Ancorché nell'esercizio 2021
non si siano registrati ricavi relativi a tali progetti, l'organo amministrativo ritiene comunque che a partire dal secondo
semestre 2022 tali software potranno generare ricavi sufficienti ad assorbire le corrispondenti quote di ammortamento.
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Nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto a capitalizzare il costo relativo alla realizzazione del software P4M per un
importo complessivo di euro 150.000. Si è, inoltre, ritenuto opportuno non procedere con la contabilizzazione delle
quote di ammortamento poiché, pur essendo risultato disponibile per l'utilizzazione economica a fine anno, tale bene
non ha prodotto ricavi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
·
·
·
·

Computer e macchine elettroniche: 20%
Impianti telefonici:
20%
Mobili e arredi:
12%
Autovetture:
25%

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.
Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisizione. Tale voce è costituita dalla posta “crediti verso
altri” dove è stato iscritto il deposito cauzionale relativo al contratto di locazione in essere con l'Enpaia.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
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).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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·
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
·
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
Utilizzo di stime e ipotesi
Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, il Bilancio è stato redatto ricorrendo a stime e assunzioni basate su
giudizi complessi e/o soggettivi aventi effetto sui valori delle attività, delle passività nonché dei costi e dei ricavi
dell'esercizio oltre che sull'informativa. Le stime e le assunzioni utilizzate sono fondate sull'esperienza e su altri
elementi considerati rilevanti. Esse sono inoltre periodicamente riviste e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate
sono riflessi a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima
I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell'incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni
sulle quali le stime sono basate.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
123.797

445.308

-

422.582

123.796

22.726

11.321

157.843

153.900

23.258

-

177.158

48.360

13.826

-

-

39

39

105.542

9.432

(39)

114.935

229.338

468.566

11.321

709.225

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

436.408

Svalutazioni

-

-

39

39

229.338

32.158

11.282

272.778

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

11.321

580.426
422.582

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

62.186

Valore di fine esercizio
Costo

Valore di bilancio

436.408

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
229.338

Variazioni
123.796

105.542

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

105.777

2.098

15.922

123.797

Valore di bilancio

105.777

2.098

15.922

123.796

Variazioni nell'esercizio
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Costi di
sviluppo
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

149.999

3.902

(1)

153.900

43.346

1.829

3.184

48.360

106.653

2.073

(3.185)

105.542

Costo

212.430

4.171

12.737

229.338

Valore di bilancio

212.430

4.171

12.737

229.338

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2021 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
La società non ha ritenuto opportuno ricorrere a svalutazioni o ripristini di valore.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
La società non ha eseguito rivalutazioni monetarie nel corso dell'anno.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
32.158

Variazioni
22.726

9.432

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

3.053

442.255

445.308

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.053

419.529

422.582

-

22.726

22.726

Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 9 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

MOVENDA S.P.A.

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

-

23.258

23.258

Ammortamento dell'esercizio

-

13.826

13.826

Totale variazioni

-

9.432

9.432

Costo

3.053

465.513

468.566

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.053

433.355

436.408

-

32.158

32.158

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel corso dell'esercizio la società non ha eseguito rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.

Operazioni di locazione finanziaria
Al 31.12.2021, la società ha in essere n. 2 contratto di locazione finanziaria stipulati entrambi con la Santander
Consumer Bank Spa., per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti
informazioni:
contratto di leasing: n. 127499 del 23/07/2021
durata del contratto di leasing mesi 36
costo del bene in Euro 29.888,08+iva;
Maxicanone Euro 5.327,85+iva
contratto di leasing: n. 703870 del 11/03/2021
durata del contratto di leasing mesi 36
costo del bene in Euro 27.649,11+iva;
Maxicanone Euro 4.917,95+iva

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

50.345
7.192

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

19.246

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

951

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
11.282

Variazioni
11.321

(39)

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

11.321

(39)

11.282

11.282

Totale crediti immobilizzati

11.321

(39)

11.282

11.282

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione
Altri

31/12/2020

Acquisizioni

Rivalutazioni Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni 31/12/2021

11.321

39

11.282

11.321

39

11.282

Arrotondamento
Totale

I "crediti verso altri" si riferiscono principalmente alle somme che sono state versate dalla Società per il deposito
cauzionale di Via Pian di Scò n° 82.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

11.282

11.282

Totale

11.282

11.282

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
993.249

Variazioni

1.240.202

(246.953)

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.114.754

(236.990)

877.764

877.764

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

83.704

3.828

87.532

87.532

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

41.745

(14.448)

27.297

-

656

656

656

1.240.202

(246.953)

993.249

965.952

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:

Descrizione
Crediti v/Clienti

877.764

- per fatture emesse

594.500

- per fatture da emettere

285.000

- per n.c. da emettere

1.736

Crediti Tributari

87.532

- crediti iva

48.750

- credito d'imposta R&S

29.555

- erario c/r.a. subite si inter. banc.

9

- crediti v/erario Ires

9.218

Si precisa che nella voce crediti tributari è stato rilevato il credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo relativo relativo all'anno 2020. Si ricorda che tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
maturazione.
I “Crediti per imposte anticipate” ammontano a complessivi Euro 27.297 e sono riconducibili alle perdite fiscali di
competenza dell'esercizio 2020 a titolo IRES.
In linea con quanto stabilito dal principio contabile n. 25, le imposte anticipate relative alle suddette perdite, sono state
iscritte nel presente esercizio in quanto esiste la ragionevole certezza di ottenere imponibili fiscali che potranno
assorbire le perdite riportabili entro il periodo previsto dalla normativa fiscale. Tali crediti, pur non trattandosi di un
vero e proprio “credito” in senso tecnico, sono stati iscritti nella voce “CII4 ter - Crediti per imposte anticipate” per un
ammontare pari al beneficio fiscale implicito nella riportabilità ai successivi esercizi delle perdite fiscalmente rilevanti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Italia

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

87.532

87.532

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

27.297

27.297

656

656

Area geografica

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

993.249 993.249

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
83.474

Variazioni
111.589

(28.115)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

111.209

(29.119)

82.090

380

1.004

1.384

111.589

(28.115)

83.474

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
3.383

Variazioni
8.342

(4.959)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

8.342

(4.959)

3.383

Totale ratei e risconti attivi

8.342

(4.959)

3.383

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Assicurazioni autovetture
Varie
Assicurazione ufficio
ASSINFORM - quota assicurativa
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Descrizione

Importo

ARVAL - noleggio autovetture

1.185
Totale
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
339.105

Variazioni
348.199

(9.094)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

133.333

-

133.333

Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.647

-

88.647

Riserva legale

26.667

-

26.667

21.771

-

21.771

(1)

1

-

21.770

1

21.771

231.507

(131.954)

99.553

(131.954)

131.954

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

(21.771)

-

Totale patrimonio netto

348.199

1

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

(9.095)

(9.095)
(21.771)

(9.095)

339.105

Perdite esercizi in corso al 31/12/2020 e al 31/12/2021 – sospensione degli effetti di legge cui agli artt. 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4)
del codice civile
[L'art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, modificato dall' art. 1 della L. n. 178 del 30/12/2020
e dall'art. 3, comma 1-ter della Legge 15/2022, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge
in caso di perdite sociali di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.
Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti straordinari
quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino nella condizione
di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19.
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le perdite di
cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.
Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite degli esercizi 2020 e 2021 che beneficiano del regime di
sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:
Saldo al 31/12/2021
Capitale sociale
Riserva legale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021
Altre Riserve

Saldo al 31/12/2020

88.647

88.646

Utili (perdite) di esercizi precedenti

99.553

231.507

Utili (perdita) dell'esercizio

(9.095)

(131.954)

Totale patrimonio netto

339.105

348.199

di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizi 2020 e 2021
(residuo)
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

133.333

Capitale

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

B

per copertura perdite
-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.647

A,B,C,D

88.647

-

Riserva legale

26.667

A,B

26.667

-

Riserva straordinaria

21.771

A,B,C,D

21.771

-

Totale altre riserve

21.771

21.771

-

Altre riserve

99.553

A,B,C,D

99.553

131.954

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

(21.771)

A,B,C,D

(21.771)

-

Totale

348.200

214.867

131.954

Utili portati a nuovo

214.867

Quota non distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

133.333

Riserva legale
26.667

Riserva…

Risultato d'esercizio

Totale

256.551

63.604

480.155

63.604

131.954

195.558

2

195.558

195.560

risultato

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
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Capitale
sociale
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

Riserva legale

133.333

Riserva…

26.667

Risultato d'esercizio

Totale

320.153

(131.954)

348.199

(131.953)

131.954

1

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

(9.095)

dell'esercizio

133.333

26.667

188.200

Incrementi

Decrementi

(9.095)

339.105

Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione

31/12/2020

MOVENDA S.P.A.

31/12/2021

21.771

21.771

Le “azioni proprie” si riferiscono all'acquisto del 7,5% del capitale sociale di Movenda (Euro 21.771) così come
autorizzato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2002.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
342.582

Variazioni
289.907

52.675

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

289.907

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

75.188

Utilizzo nell'esercizio

22.513

Totale variazioni

52.675

Valore di fine esercizio

342.582

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

671.197

879.870

(208.673)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

300.000

(75.000)

225.000

195.000

30.000

19.593

(12.631)

6.962

6.962

-

Debiti verso fornitori

126.577

(18.590)

107.987

107.987

-

Debiti tributari

234.751

(75.221)

159.530

159.530

-

89.472

(21.126)

68.346

68.346

-

Altri debiti

109.476

(6.104)

103.372

103.372

-

Totale debiti

879.870

(208.673)

671.197

641.197

30.000

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti verso Bnl per anticipo fatture

Importo
195.000
195.000

·
Descrizione

debiti verso fornitori
Importo

Debiti verso fornitori

52.782

Fatture da ricevere

55.205
107.987

·
Descrizione
Debiti verso carta American Express
Debiti verso Carte SI MPS

debiti verso altri finanziatori
Importo
6.245
717
6.962

·
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Descrizione

Importo

Debiti per Tares – anno 2019-2020

4.637

Debiti IRAP

502

Debiti per Iva / Rateizzo anno 2015 (rate scadenti nell'anno)
Debito imposta Rivalutazione TFR

23.583
2.123

Ritenute di lavoro dipendente e addizionali

124.986

Ritenute di lavoro autonomo

1.095

Altri debiti tributari

2.604
159.530

·

debiti verso istituti di previdenza

Descrizione

Importo

Debiti v/Inps

50.961

Debiti v/Previndai

9.325

debiti v/Allianz

3.515

debiti v/Fasi

2.325

Debiti v/Amundi SGR

434

Debiti v/Fondapi

763

Altri debiti

1.023
68.346

Si precisa che i debiti appostati in tale voce sono di competenza o del mese di dicembre 2021 o dell'ultimo trimestre
2021.
·

debiti v/altri

Descrizione

Importo

Debiti v/personale dipendente e parasubordinato

67.437

Debiti verso CdA

35.000

Altri debiti

935
103.372

La quota scadente oltre l'anno relativa al debito verso le banche è costituita da un finanziamento BNL
con ammortamento graduale del capitale di Euro 30.000,00 (trentamila/00), con durata 119 mesi, (ex art. 13, co. 1 lett.
m) della L.n.40/2020).

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Totale

671.197

671.197

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
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Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale

159.530 159.530
68.346

68.346

Altri debiti

103.372 103.372

Totale debiti

671.197 671.197
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.687.651

Variazioni
1.609.822

Descrizione

77.829

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

1.535.297

Variazioni

1.545.594

(10.297)

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

150.000

Altri ricavi e proventi
Totale

150.000

2.354

64.228

(61.874)

1.687.651

1.609.822

77.829

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

1.535.297

Totale

1.535.297

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.535.297

Totale

1.535.297

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.655.231

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
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Descrizione

31/12/2021

Godimento di beni di terzi

31/12/2020

Variazioni

91.229

78.178

13.051

Salari e stipendi

856.005

926.688

(70.683)

Oneri sociali

270.400

301.398

(30.998)

75.188

68.069

7.119

6.345

5.777

568

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

48.360

72.700

(24.340)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

13.826

11.965

1.861

Oneri diversi di gestione

39.673

73.433

(33.760)

1.655.231

1.769.716

(114.485)

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

Totale

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle voci più rilevanti:
Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Costi fiscalmente
indeducibili

1.788

3.369

(1.581)

Omaggi

5.334

23.243

(17.909)

19.122

25.826

(6.704)

Varie

2.286

2.276

10

Sanzionie multe

5.064

5.458

(394)

Sopravvenienze

4137,7

679

3.459

1.941

4.825

(2.884)

0

7.758

(7.758)

39.673

73.434

(33.761)

Quote associative

Altre imposte
Perdite su crediti

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(20.287)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
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Descrizione

31/12/2021

(Interessi e altri oneri finanziari)

Variazioni

(19.717)

(13.319)

(6.398)

(661)

(501)

(160)

(20.287)

(13.805)

(6.482)

Utili (perdite) su cambi
Totale

31/12/2020

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese sottoposte
al controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

91

91

Totale

91

91

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

21.228

Imposte

(41.745)

Saldo al 31/12/2021

62.973

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

6.780

6.780

IRES

3.612

3.612

IRAP

3.168

3.168

Imposte differite (anticipate)

14.448

(41.745)

56.193

IRES

14.448

(41.745)

56.193

21.228

(41.745)

62.973

IRAP
Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 36.897
eseguito nell'esercizio 2020.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Perdite fiscali
riportabili a nuovo

Ammontare

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRES
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
Ammontare

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRAP
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Ammontare

- dell'esercizio

esercizio 31
/12/2020

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRES
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2020

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

Ammontare

Effetto fiscale

173.938

- di esercizi
precedenti

113.736

Totale

113.736

173.938

Perdite recuperabili

113.736

173.938

Aliquota fiscale

24

27.297

24

41.745

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare

Aliquota
fiscale

Esercizio precedente

Imposte anticipate
rilevate

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate rilevate

Perdite fiscali
-

173.938

di esercizi precedenti

113.736

-

Totale perdite fiscali

113.736

173.938

dell'esercizio

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con
ragionevole certezza

113.736

24,00%

27.297

173.938

24,00%

41.745

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 27.297, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio precedente di
Euro 113.736, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale
futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Dirigenti

1

1

Quadri

4

4

17

17

22

22

Impiegati
Operai
Altri
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore metalmeccanico.

Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

4

Impiegati

17

Totale Dipendenti

22

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

Sindaci
35.000

16.120

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni con parti correlate poste in essere dalla società sono state concluse a normali condizioni di mercato e si
riferiscono a rapporti commerciali.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnala che nel mese di marzo 2022 la società ha fatto ricorso alla Cassa integrazione, trovandosi in un momento di
stallo economico e finanziario. Dal mese di novembre 2021 vi è stato, infatti, un rallentamento negli ordini ricevuti dal
mono-cliente TIM a causa di trattative in corso, che riguardavano sia aspetti di natura commerciali sia aspetti societari.
Ad oggi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità e non si ravvisano elementi tali da far dubitare in un
rallentamento delle attività almeno fino alla fine dell'esercizio sociale 2022.
Si fa presente, infine, che è possibile si verifichino nel prossimo futuro eventi in grado di influenzare negativamente i
risultati economici della società, ma si evidenzia che l'organo amministrativo nel corso del primo semestre 2022 ha
monitorato e sta monitorando l'evolversi degli interessi nelle diverse aree di attività della società da parte del cliente
principale. In generale, comunque, gli amministratori non hanno riscontrato criticità tali che possano pregiudicare la
capacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni e proseguire normalmente la sua operatività e, pertanto, il
presente bilancio è stato redatto secondo il principio della "continuità aziendale".
Inoltre, gli Amministratori della Società mantengono una supervisione costante sull'evoluzione della situazione
generale al fine di affrontare con successo gli eventuali impatti finanziari e non finanziari che potrebbero verificarsi nel
futuro prossimo.
Ne deriva che l'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla
capacità aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a
rischio. Si è consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui
possibili effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.
Inoltre, nel mese di febbraio 2022 la Russia ha avviato una operazione militare in territorio ucraino, le cui conseguenze
sull'equilibrio politico economico mondiale sono imponderabili. L'Unione Europea e molti altri paesi hanno posto in
essere delle sanzioni economiche nei confronti della Russia e della Bielorussia, particolarmente stringenti ed altre
potranno essere deliberate in seguito. Tale scenario potrà generare effetti anche per l'incremento dei prezzi delle materie
prime, dei costi energetici, del costo del denaro, e ritardi nelle consegne delle merci e aumento dei costi di trasporto,
che potrebbero ulteriormente colpire la catena di approvvigionamento con impatti, ad oggi, difficilmente valutabili.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 26 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

MOVENDA S.P.A.

La società non ha posseduto nell'esercizio quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona mentre possiede “azioni proprie” per euro 21.771, pari al 7,5% del capitale sociale acquistate
nell'esercizio 2002, così come autorizzato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2002.
La società non ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La Movenda Spa è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese possedendo i requisiti di PMI innovativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così coprire la perdita dell'esercizio di (euro 9.095) con la posta del patrimonio netto “Utili
a nuovo”.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Rossi
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