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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

123.796

193.349

II - Immobilizzazioni materiali

22.726

27.252

III - Immobilizzazioni finanziarie

11.321

11.410

157.843

232.011

1.198.457

1.175.925

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

41.745

-

1.240.202

1.175.925

111.589

159.083

1.351.791

1.335.008

8.342

14.156

1.517.976

1.581.175

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

133.333

133.333

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.647

88.647

IV - Riserva legale

26.667

26.667

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

21.770 (1)

21.772

231.507

167.903

(131.954)

63.604

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(21.771)

(21.771)

Totale patrimonio netto

348.199

480.155

289.907

277.706

esigibili entro l'esercizio successivo

856.287

752.565

esigibili oltre l'esercizio successivo

23.583

70.749

Totale debiti

879.870

823.314

Totale passivo

1.517.976

1.581.175

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
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.545.594

1.813.852

-

95.419

altri

64.228

61.010

Totale altri ricavi e proventi

64.228

61.010

1.609.822

1.970.281

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

1.876

13.921

229.632

228.254

78.178

69.152

a) salari e stipendi

926.688

969.017

b) oneri sociali

301.398

310.364

73.846

79.690

68.069

67.120

5.777

12.570

1.301.932

1.359.071

84.665

87.889

72.700

72.456

11.965

15.433

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

84.665

87.889

73.433

109.214

1.769.716

1.867.501

(159.894)

102.780

altri

15

13

Totale proventi diversi dai precedenti

15

13

15

13

altri

13.319

9.902

Totale interessi e altri oneri finanziari

13.319

9.902

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

(501)

(632)

(13.805)

(10.521)

(173.699)

92.259

imposte correnti

-

26.634

imposte relative a esercizi precedenti

-

2.021

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate

(41.745)

-

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

(41.745)

28.655

(131.954)

63.604

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
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
(131.954).
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
Attività svolte
La vostra Società svolge la propria attività nel settore dello sviluppo disoftware sicuri per la gestione o di identità
digitali o di devices, intesi come SIM eSIM od apparati hardware.
Durante il 2020 sono state portate avanti con successo diverse attività di ricerca e sviluppo, sia nell'ambito della
sicurezza, delle eSIM e della gestione remota dei devices.
Nell'ambito delle tecnologie e-SIM in particolare sono stati effettuati sviluppi ed attività per la nuova versione della
piattaforma Mercurius SMSR, la nostra nuova versione piattaforma per la gestione remota delle e-SIM in
ambito IoT (Internet of Things). Mercurius è così ancora più completa e può gestire le eSIM M2M (Machine to
Machine) in tutte le loro funzionalità avanzate ed in sicurezza, come da standard GSMA.
Movenda anche nel 2020 è membro della FIDO Alliance, nonchè uno dei sette membri del suo working group europeo.
FIDO è divenuto nella nuova versione FIDO2 uno standard de facto, proprio come il wi-fi o il bluetooth: FIDO2 è oggi
uno standard del WEB attraverso il W3C, l'ente che standardizza il Word Wide Web. Oggi FIDO2 è così già
disponibile in tutti i browser WEB oltre che, come prima in tutti gli smartphone, laptop o tablet. Movenda è l'unica
azienda italiana ad aver raggiunto la prestigiosa e complessa certificazione FIDO. Durante l'anno sono proseguite le
attività di certificazione del nostro prodotto per l'utilizzo specifico sui prodotti Microsoft. Una lista completa dei
prodotti certificati FIDO e delle aziende è consultabile qui:
https://fidoalliance.org/certification/fido-certified-products/
Nella sicurezza avanzata per la gestione remota delle applicazioni nell'ambito IoT, abbiamo sviluppato e testato nel
corso del 2021 un nuovo ed originale prototipo di un sistema di backup per il remote management di device quali i SET
TOP BOX Android TV, (compatibile in parte con lo standard OMA DM, ma basato anche su elementi proprietari), per
la gestione remota diretta anche quando la connessione di linea fissa o wi-fi del dispositivo viene a mancare e per
questa ragione il device risulta irraggiungibile. Normalmente in questo caso il device non è più gestibile dai normali
sistemi di remote management.
L'innovativo sistema studiato in Movenda è costituito da una App Android, che svolge per l'utente finale le
normali funzioni di telecomando della TV o del Set Top Box Android.
Questa App però ha anche, nascosta, la funzione di client per la gestione remota degli errori e potendo comunicare via
Bluetooth con il Set Top Box Android può ricevere anche i messaggi di errori del device management ed inviarli al
server, utilizzando la connessione mobile dello smartphone che lo ospita e che si immagina attiva al contrario di quella
fissa.
La App ospita anche un SDK FIDO per l'autenticazione biometrica dell'utilizzatore.
Nell'ambito mobile identity, sono stati aggiornate le nostre applicazioni client e server della famiglia della Mobile
Connect, lo standard della GSMA per la digital mobile identity degli operatori mobili. Il client Movenda Mobile
Connect, a suo tempo installato su quasi tutte le 22 milioni di SIMCard di TIM grazie alla applet SIM di Movenda, la
“Movenda Mobile Connect”, può potenzialmente dare a TIM la miglior sicurezza disponibile sul mercato
nell'identificazione mobile dei clienti, per tutti i suoi clienti.Della tecnologia Mobile Connect by GSMA Movenda è uno
degli otto produttori mondiali certificati dalla GSMA. La GSM-Association, oltre ad essere l'associazione che riunisce
tutti gli operatori mobile mondiali, è la creatrice dello standard Mobile Connect.
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Assieme a Movenda altri fornitori della soluzione sono le aziende HP, Orange, Gemalto, Ericsson. Per una lista
completa degli otto fornitori certificati dalla GSMA, compresa Movenda:
http://www.gsma.com/personaldata/mobile-connect-accelerator-mcx
Movenda nel 2020 ha gestito con successo, tramite la sua piattaforma Mercurius P4M ed il 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.
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 maggiore relativo
all'area marketing che quello minore relativo all'area tecnica di TIM, utilizzando in grand parte la piattaforma
software Movenda di certificazione SIM, CardKit.
Movenda, infine, anche nel 2020 ha gestito con successo tramite la sua piattaforma Mercurius il complesso ciclo di vita
delle oltre 22 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).
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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.
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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 vengono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale con il
consenso del Collegio Sindacale e 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 alle
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 2016 e nell'esercizio 2018 sono stati iscritti rispettivamente il software Mobile
Connect (importo iniziale euro 125.600) ed il software Fido1 (importo iniziale euro 121.313). Nel corso del 2020 si è
proceduto a rilevare la quote di ammortamento dell'esercizio, così come già era avvenuto negli esercizi precedenti
secondo un piano quinquennale.
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. Nel presente esercizio non si è
ritenuto necessario operare svalutazioni.
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.
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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:
• 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
Costo

193.349

437.870

-

410.618

193.349

27.252

11.410

232.011

3.147

7.439

-

10.586

72.700

11.965

-

-

89

89

(69.553)

(4.526)

(89)

(74.168)

123.796

445.309

11.410

580.515

-

422.583

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

11.410

642.629
410.618

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

84.665

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

89

89

123.796

22.726

11.321

157.843

Svalutazioni
Valore di bilancio

422.583

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
123.796

Variazioni
193.349

(69.553)

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

174.243

-

19.106

193.349

Valore di bilancio

174.243

-

19.106

193.349

-

3.147

-

3.147

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Costi di
sviluppo
Ammortamento
dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

68.466

1.049

3.184

72.700

(68.466)

2.098

(3.184)

(69.553)

Costo

105.777

2.098

15.922

123.796

Valore di bilancio

105.777

2.098

15.922

123.796

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2020 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
22.726

Variazioni
27.252

(4.526)

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

434.817

437.870

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.053

407.565

410.618

-

27.252

27.252

Incrementi per acquisizioni

-

7.439

7.439

Ammortamento dell'esercizio

-

11.965

11.965

Totale variazioni

-

(4.526)

(4.526)

Costo

3.053

442.255

445.309

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.053

419.529

422.583

-

22.726

22.726

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
11.410

Totale crediti immobilizzati

(89)

11.321

11.321

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, contratto rinnovato nel corso dell'anno 2013.
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2019

Svalutazioni

31/12/2020

Altri

11.410

89

11.321

Totale

11.410

89

11.321

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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

11.321

11.321

Totale

11.321

11.321

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

1.240.202

Variazioni

1.175.925

64.277

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.037.287

77.467

1.114.754

1.114.754

137.308

(53.604)

83.704

83.704

-

41.745

41.745

1.329

(1.329)

-

-

1.175.925

64.279

1.240.202

1.198.458

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione
Crediti v/Clienti

1.114.754

- per fatture emesse

1.059.754

- per fatture da emettere

55.000

Crediti Tributari

83.704

- crediti iva

16.396

- credito d'imposta R&S

44.234

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

3

- crediti v/erario Ires

17.872

- crediti v/erario Irap

2.666

- altri crediti tributari

2.533

Si precisa che nella voce crediti tributari è stato rilevato anche il credito d'imposta relativo agli investimenti in attività
di ricerca e sviluppo che potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi nel corso dell'anno 2021 ai sensi del D.
L. n. 145/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 9 del 21 Febbraio 2014 interamente sostituito dall'articolo
1, comma 35 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato dall'Art. 1, commi 15 e 16 della Legge n. 232 deII'11
dicembre 2016 e poi novellato dall'articoIo 1, comma 70, 71 e 72 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Di seguito si
riporta il prospetto di calcolo:

Categoria

Incidenza sulle spese
totali agevolabili

Costo R&D 2020

Personale dipendente (A)
+Contratti con università, sturt up
(C)

97.860

Valore
Ponderato

100%

97.860

%Credito
d'Imposta
45%

Credito d'imposta
Personale
44.037

I “Crediti per imposte anticipate” ammontano a complessivi Euro 41.745 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 31/12/2020 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

Italia

Totale

1.114.754 1.114.754

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

83.704

83.704

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

41.745

41.745

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
111.589

Variazioni
159.083

(47.494)

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

159.023

(47.814)

111.209

60

320

380

159.083

(47.494)

111.589

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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

8.342

14.156

(5.814)

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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

14.156

(5.814)

8.342

Totale ratei e risconti attivi

14.156

(5.814)

8.342

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

Descrizione
Assicurazioni autovetture
GSMA - quota assicurativa
Varie
Assicurazione ufficio
FIDO - quota assicurativa

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

Importo

ASSINFORM - quota assicurativa

1.500

ARVAL - noleggio autovetture

983
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
348.199

Variazioni
480.155

(131.956)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

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

-

2

(1)

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

21.772

-

2

21.770

167.903

63.604

-

231.507

63.604

-

195.558

Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio

(21.771)

-

-

Totale patrimonio netto

480.155

63.604

195.560

Utile (perdita) dell'esercizio

(131.954)

(131.954)
(21.771)

(131.954)

348.199

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

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.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

133.333

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

88.647

A,B,C,D

88.647

Riserva legale

26.667

A,B

26.667

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
21.771

Riserva straordinaria

Totale altre riserve

A,B,C,D

-

(1)

-

21.770

-

Varie altre riserve

231.507

A,B,C,D,

231.507

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (21.771)

A,B,C,D

-

Utili portati a nuovo

480.153

Totale

346.821

Quota non distribuibile

237.731

Residua quota distribuibile

109.090

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

A,B,C,D

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

Riserva legale

133.333

26.667

Riserva…

Risultato d'esercizio

192.807

127.486

Totale
480.293

risultato

- attribuzione dividendi

63.743

- altre destinazioni

1

63.743
9.070

9.071

54.534

182.020

127.486

127.486

Altre variazioni
- Incrementi

127.486

- Decrementi
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

63.604
133.333

26.667

- altre destinazioni

256.551

63.604

63.604

480.155

63.604

Altre variazioni
- Decrementi

2

Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

195.558

195.560

(131.954)
133.333

26.667

320.153

(131.954)

348.199

Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione

31/12/2019

MOVENDA S.P.A.

31/12/2020
21.771

21.771

L “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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
289.907

Variazioni
277.706

12.201

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
277.706

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

68.069

Utilizzo nell'esercizio

55.868
12.201

Totale variazioni

289.907

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
879.870

Variazioni
823.314

56.556

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

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Variazione
nell'esercizio
3.037

Valore di fine
esercizio
300.000

Quota scadente entro
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Quota scadente oltre
l'esercizio

300.000

-
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

6.876

12.717

19.593

19.593

-

Debiti verso fornitori

123.393

3.184

126.577

126.577

-

Debiti tributari

211.681

23.070

234.751

211.168

23.583

96.164

(6.692)

89.472

89.472

-

88.237

21.239

109.476

109.476

-

823.314

56.555

879.870

856.286

23.583

Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Debiti verso Bnl per anticipo fatture

300.000
300.000

•

debiti verso fornitori

Descrizione

Importo

Debiti verso fornitori

62.202

Fatture da ricevere

64.375
126.577

•

debiti verso altri finanziatori

Descrizione

Importo

Debiti verso carta American Express

18.446

Debiti verso Carta SI MPS

1.147
19.593

•

debiti tributari a breve

Descrizione

Importo

Debiti per Tares – anno 2019-2020

4.637

Debiti per Tares - rateizzo

1.071

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

47.166
1.376

Ritenute di lavoro dipendente e addizionali
Ritenute di lavoro autonomo

152.642
1.672

Altri debiti tributari

2.604
211.168

•
Descrizione

debiti verso istituti di previdenza
Importo

Debiti v/Inps

64.529

Debiti v/Previndai

11.822

debiti v/Allianz

1.568

debiti v/Fasi

2.325

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

Importo

debiti v/Inail

158

Debiti v/Amundi SGR

5.810

Debiti v/Fondapi

2.531

Altri debiti

729
89.472

Si precisa che i debiti appostati in tale voce sono di competenza o del mese di dicembre 2020 o dell'ultimo trimestre
2020 e sono stati pagati nei primi mesi del 2020, così come prevede l'attuale normativa previdenziale.
•

debiti v/altri

Descrizione
Debiti v/personale dipendente e parasubordinato
Altri Debiti

Importo
108.226
1.250
109.476

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Totale

300.000 300.000
19.593

19.593

Debiti verso fornitori

126.577 126.577

Debiti tributari

234.751 234.751

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

89.472

89.472

Altri debiti

109.476 109.476

Totale debiti

879.870 879.870
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
1.609.822

Variazioni
1.970.281

Descrizione

(360.459)

31/12/2020

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2019

1.545.594

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

1.813.852

(268.258)

95.419

(95.419)

64.228

61.010

3.218

1.609.822

1.970.281

(360.459)

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

1.545.594

Totale

1.545.594

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

1.545.594

Totale

1.545.594

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
1.769.716

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazioni
1.867.501

(97.785)

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

1.876

13.921

(12.045)

229.632

228.254

1.378
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Descrizione

31/12/2020

Godimento di beni di terzi

31/12/2019

Variazioni

78.178

69.152

9.026

Salari e stipendi

926.688

969.017

(42.329)

Oneri sociali

301.398

310.364

(8.966)

68.069

67.120

949

5.777

12.570

(6.793)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

72.700

72.456

244

Ammortamento immobilizzazioni materiali

11.965

15.433

(3.468)

73.433

109.214

(35.781)

1.769.716

1.867.501

(97.785)

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

Oneri diversi di gestione
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

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

8.826

37.966

(29.140)

Omaggi

23.243

19.631

3.612

Quote associative

25.826

33.784

(7.958)

2.276

2.403

(127)

679

10.297

(9.618)

Altre imposte

4.825

5.133

(308)

Perdite su crediti

7.758

0

7.758

73.433

109.214

(35.781)

Costi fiscalmente indeducibili

Varie
Sopravvenienze

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(13.805)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazioni
(10.521)

31/12/2020

(3.284)

31/12/2019

Variazioni

15

13

2

(13.319)

(9.902)

(3.417)

Pag. 20 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

21 di 39

Richiesta: ILXZ2M9B5D1DF201BAF6 del 14/04/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

MOVENDA SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 05803141000

v.2.11.3

MOVENDA S.P.A.

Utili (perdite) su cambi
Totale

(501)

(632)

131

(13.805)

(10.521)

(3.284)

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

15

15

Totale

15

15

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(41.745)

Imposte

Variazioni
28.655

Saldo al 31/12/2020

(70.400)

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Imposte correnti:

26.634

(26.634)

IRES

20.684

(20.684)

IRAP

5.950

(5.950)

Imposte relative a esercizi precedenti

2.021

(2.021)

Imposte differite (anticipate)

(41.745)

IRES

(41.745)

Totale

(41.745)

(41.745)
(41.745)
28.655

(70.400)

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 41.745.
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.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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esercizio 31/12/2020

esercizio 31/12/2019
esercizio 31/12/2020

Perdite fiscali riportabili a nuovo

esercizio 31/12/2019

Ammontare delle
differenze
temporanee IRES

Effetto fiscale IRES

Ammontare delle
differenze
temporanee IRES

Ammontare

Effetto fiscale

Ammontare

- dell'esercizio

173.938

41.745

Totale

173.938

41.745

Aliquota fiscale

24

Effetto fiscale IRES

Effetto fiscale
0

0

0

0

24

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente

Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale

Aliquota fiscale

Perdite fiscali
dell'esercizio

173.938

Totale perdite fiscali

173.938

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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

31/12/2020

31/12/2019

Dirigenti

1

1

Quadri

4

3

Impiegati

17

19

Totale

22

23

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
39.440

16.120

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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.

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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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(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
(art. 2427, 22 quater)
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa sia su come è stata affrontata tale emergenza
nell'anno 2020 sia in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento
della nostra società.
In particolare:
•
la Movenda, al fine di tutelare la salute dei suoi lavoratori e per contenere l'emergenza epidemiologica,
a decorrere dal 5 marzo 2020 ha utilizzato per i suoi dipendenti la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, applicabile, per la durata dello stato di emergenza. E'
stata inoltre fatta formale comunicazione del ricorso allo smart working anche al Ministero del Lavoro.
•
l'azienda ha mantenuto l'operatività ordinaria con clienti, fornitori ed istituti di credito, ma
prevalentemente in modalità remota, via telefono e/o email.
•
Similarmente, per assicurare il proseguimento dell'ordinaria amministrazione, sono stati assicurati i
processi amministrativi e gli adempimenti contabili e fiscali, compresa la possibilità di emissione delle fatture
attive, la liquidazione IVA e le certificazioni uniche, svolgendosi il tutto prevalentemente in modalità remota
con l'ausilio di mezzi informatici o telefonici.
•
La programmazione del lavoro adottata o ad oggi programmata non ha subito modifiche per la
situazione emergenziale contingente. Non è stato, quindi, fatto ricorso alla Cassa Integrazione o a piani di ferie,
permessi, part time generalizzati.
•
Per quanto riguarda la possibilità di aderire a moratorie sospensive su prestiti e linee di credito
(Decreto legge 18/2020), la Movenda al 31.12.2020 non ne ha beneficiato mentre ha usufruito della
sospensione dei versamenti (Decreto legge 18/2020 all'art. 62 comma 2) relativi sia alle ritenute alla fonte di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale ed ai contributi previdenziali e assistenziali nonchè ai
premi per l'assicurazione obbligatoria avendone i requisiti.
Per quanto riguarda, invece, la programmazione finanziaria, le incertezze legate alla evoluzione della situazione di
emergenza sanitaria impongono, comunque, una revisione delle previsioni economico finanziarie nonché l'adozione di
tutte le misure necessarie ed opportune per la salvaguardia delle proprie attività, dei propri lavoratori e del patrimonio
aziendale anche attraverso una gestione oculata delle risorse disponibili al fine di agevolare la tempestiva ripresa
dell'attività, a pieno regime, non appena i provvedimenti del Governo lo consentiranno. Alla luce di quanto sopra
evidenziato e, come detto, al solo fine di salvaguardare l'attività ed il patrimonio aziendale, l'attuale politica finanziaria
adottata è quella di provvedere al pagamento in via prioritaria di tutti i creditori connessi all'attività della stessa tra cui
in primis i lavoratori e fornitori strategici e in via secondaria tutti i pagamenti che al momento si ritengono non utili e/o
necessari alla prosecuzione delle attività aziendali, fino a cessata emergenza.
Si fa presente, che sebbene alla data di redazione dello stesso non siano stati identificati significativi effetti negativi
sull'attività, è possibile si verifichino nel prossimo futuro eventi in grado di influenzare negativamente i risultati
economici della società. Si evidenzia che gli amministratori nel corso del primo semestre 2021 hanno monitorato e
stanno monitorando l'evolversi degli interessi delle attività nell'area delle simcard, da parte del cliente principale,
avendone verificato una netta flessione nel secondo semestre del 2020. 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 e che dipendono anche dai tempi di contenimento dell'epidemia e la cui quantificazione allo stato
attuale è connotata da un elevato grado di incertezza.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di portare la perdita di euro 131.954 utilizzando la voce del patrimonio netto “utile degli
esercizi precedenti”.
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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Dichiarazione di conformità del bilancio
"IL SOTTOSCRITTO ENRICO RAGOZZINO NATO A ROMA IL 20/06/1974 IN QUALITA' DI DELEGATO,
DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL DPR 445 /2000
IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO
DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA
SOCIETA
Data, 20/07/21
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2021, il giorno 24 giugno, alle ore 10.40 regolarmente convocata, si è svolta,
in prima convocazione, in teleconferenza l’Assemblea in seduta ordinaria della
Società per Azioni “Movenda” con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del
Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Nomina

e

determinazione

degli

emolumenti

del

Consiglio

di

Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021,
2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Marco Rossi il quale
constata:
-

la regolare convocazione dell’Assemblea;

-

la presenza in teleconferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé
medesimo, del consigliere Alessandro Rossi;

-

l’assenza giustificata del Consigliere Massimo D’Alessandro;

-

la presenza in teleconferenza per il Collegio Sindacale del Presidente Patrizia
Gherardi e del Sindaco effettivo Annamaria Carpineta;

-

l’assenza giustificata del Sindaco effettivo Ferdinando De Feo;

-

la presenza di n. 118.333 azioni delle 123.333 azioni disponibili, essendo le
restanti 10.000 azioni proprie, e precisamente:
- Marco Rossi n. 78.014 azioni in proprio, presente per teleconferenza;
- Telecom Italia Finance S.A. n. 33.333 azioni per delega - come risulta dal
foglio di presenza allegato - rappresentata da Antonio Sica per procura
conservata agli atti della Società, presente per teleconferenza;
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- Alessandro Rossi n. 6.986 azioni in proprio, presente per teleconferenza;
Il Presidente, posto che dei partecipanti in teleconferenza sono state accertate oltre
che l’identità, anche la capacità degli stessi di seguire la discussione, di ricevere,
trasmettere e/o visionare documenti telematicamente nonché di intervenire
oralmente in tempo reale alla discussione e posto altresì che i presenti dichiarano di
essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno,
dichiara pertanto la seduta validamente costituita, invita il Consigliere Alessandro
Rossi, che accetta, a fungere da Segretario ed apre la discussione sugli argomenti
all’ordine del giorno.
Il Presidente dà atto preliminarmente che le modalità di svolgimento della odierna
riunione con collegamento da remoto, ovverosia mediante la partecipazione di tutti
gli intervenuti con mezzi di telecomunicazione, sono conformi alla previsione di cui
all’art. 8 dello statuto sociale e dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”
che ha previsto come non necessaria la presenza fisica nello stesso luogo del
Presidente e del Segretario della riunione.
Passando alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente
preliminarmente che il bilancio di Movenda viene redatto in forma abbreviata ai
sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, in quanto nell’esercizio in commento
e in quello precedente non sono stati superati due dei limiti in esso indicati.
Il Presidente aggiunge inoltre che la Società è esonerata dalla redazione della
relazione sulla gestione in quanto nella nota integrativa vengono fornite le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile.
Il Presidente espone quindi i dati contenuti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020
– riportato nella documentazione distribuita ai presenti e depositata presso la sede
sociale unitamente agli altri documenti indicati dall’articolo 2429 del codice civile.
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– analizzando preliminarmente la composizione delle poste dell’attivo, del passivo
e del conto economico e soffermandosi successivamente ad enunciare i criteri di
valutazione utilizzati. Viene data, quindi, lettura della Relazione predisposta dal
Collegio Sindacale – anch’essa contenuta nella documentazione distribuita ai
presenti e depositata a norma di legge presso la sede sociale.
L’Assemblea, al termine della lettura dei documenti sopra richiamati, all’unanimità
approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 così come predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, stabilendo di coprire la perdita dell’esercizio paria ad euro
131.954 utilizzando la voce del patrimonio netto “utili esercizi precedenti”.
Passando alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno, i membri presenti del
Consiglio di Amministrazione, invitano l’Assemblea alla nomina di un nuovo
organo amministrativo. L’Assemblea, ringraziando il Consigliere uscente Massimo
D’Alessandro per l’impegno profuso ed i risultati raggiunti, con il voto favorevole
di tutti i soci presenti aventi diritto al voto, delibera di affidare l’amministrazione
della società per tre esercizi e pertanto fino all’assemblea di approvazione del
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ad un Consiglio di
Amministrazione composto da tre membri, che vengono nominati nelle persone dei
signori:
•

ROSSI Marco, nato a Roma (RM) il 26 aprile 1968, domiciliato per la carica
presso la sede legale, Codice Fiscale RSS MRC 68D26 H501X- Presidente;

•

ROSSI Alessandro, nato a Roma (RM) il 22 dicembre 1970, domiciliato per la
carica presso la sede legale, Codice Fiscale RSS LSN 70T22 H501C;

•

FERRERO Umberto nato a Torino (TO) il 7 giugno 1967, domiciliato per la
carica presso la sede legale, Codice Fiscale FRR MRT 67H07 L219P.

L’Assemblea, infine, delibera altresì di attribuire per l’intero Consiglio un
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compenso complessivo annuo di Euro 35.000,00, oltre alle spese documentate, di
cui: euro 1.000 per ciascun consigliere che abbia partecipato ad almeno un Consiglio
per mandato ed il restante compenso tra i singoli Consiglieri delegati ed il Presidente
come da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e in funzione delle deleghe
conferite.
In ragione di quanto sopra null’altro essendovi da deliberare e nessun avendo
chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario (Alessandro Rossi)

Il Presidente (Marco Rossi)
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IL SOTTOSCRITTO ENRICO RAGOZZINO NATO A ROMA IL 20/06/1974, IN QUALITA’ DI DELEGATO, DICHIARA,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA
O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE
DOCUMENTO E’ STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL’ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA
EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE AI SENSI
DELL’ART. 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. N. 204354/01 DEL 06/12/2001 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – DIP.
DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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