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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ANONIMA CIBI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
20100 MILANO (MI) VIA MAURIZIO 
GONZAGA 3

Codice Fiscale 08774740966

Numero Rea MI 2047845

P.I. 08774740966

Capitale Sociale Euro 55195.36 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 384.559 200.000

II - Immobilizzazioni materiali 312.802 172.397

Totale immobilizzazioni (B) 697.361 372.397

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 22.000 19.271

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.792 27.755

Totale crediti 67.792 27.755

IV - Disponibilità liquide 115.023 88.075

Totale attivo circolante (C) 204.815 135.101

D) Ratei e risconti 3.416 1.625

Totale attivo 905.592 509.123

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.195 45.455

IV - Riserva legale 45 26

VI - Altre riserve 299.061 (1) 8.455

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (24.150) 370

Totale patrimonio netto 330.151 54.306

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.697 5.484

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 138.900 91.879

esigibili oltre l'esercizio successivo 414.955 349.622

Totale debiti 553.855 441.501

E) Ratei e risconti 10.889 7.832

Totale passivo 905.592 509.123

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 843 492

Riserva da sovrapprezzo quote 298.220 7.960

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 3
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 424.503 349.626

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 143.460 -

5) altri ricavi e proventi

altri 39 9.146

Totale altri ricavi e proventi 39 9.146

Totale valore della produzione 568.002 358.772

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 148.372 110.138

7) per servizi 209.907 86.185

8) per godimento di beni di terzi 28.458 8.134

9) per il personale

a) salari e stipendi 97.933 70.637

b) oneri sociali 32.235 23.481

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.228 13.332

c) trattamento di fine rapporto 6.307 4.661

e) altri costi 3.921 8.671

Totale costi per il personale 140.396 107.450

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

46.265 26.039

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.643 580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.622 25.459

Totale ammortamenti e svalutazioni 46.265 26.039

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.729) (3.150)

14) oneri diversi di gestione 13.795 16.811

Totale costi della produzione 584.464 351.607

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (16.462) 7.165

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.719 53

Totale proventi diversi dai precedenti 1.719 53

Totale altri proventi finanziari 1.719 53

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.311 2.795

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.311 2.795

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.592) (2.742)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (20.054) 4.423

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

imposte correnti 4.096 4.053

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.096 4.053

21) Utile (perdita) dell'esercizio (24.150) 370
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a
Euro (24.150).
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della Ristorazione con l'ideazione, la
produzione, e l'elaborazione di alimenti.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo, ma pur in presenza di una perdita l'esercizio trascorso deve 
intendersi sostanzialmente positivo tenuto conto anche dei maggiori costi e minori ricavi dovuti alla sospensione 
dell'esercizio del punto vendita presso l'Università Bocconi per il cantiere del nuovo Campus che ha impegnato la 
piazza per più di 7 mesi, del posticipo di circa 4 mesi  per l'avvio del punto vendita presso la caserma USA Del Din per 
il ritardato collaudo da parte degli ispettori militari americani e del ritardo di 3 mesi dell'apertura del punto vendita 
presso l'Università Statale di Milano a causa della necessità di avere l'autorizzazione della sovrintendenza di Milano per 
la vetrina e l'insegna. La Società ha infatti incrementato comunque la propria quota di ricavi di circa il 20% dal 2018 e 
conseguentemente la quota di mercato nel settore dello street food di qualità nell'esercizio 2019.”
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in
unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce 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.
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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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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.
 
 
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili
 
 

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.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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:
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Tipo Bene % Ammortamento

Mobili ed Arredi 12%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 15%

Altri beni 20%

 
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.
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo
di attualizzazione.
 
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.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•          metodo FIFO;
 
 
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.
 
 
Imposte sul reddito
 
Sono state accantonate imposte di competenza.
 
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.
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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.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
 
 

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

Immobilizzazioni immateriali

 

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

384.559 200.000 184.559

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 200.000 200.000

Valore di bilancio - 200.000 200.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.643 184.559 199.202

Ammortamento 
dell'esercizio

14.643 - 14.643

Totale variazioni - 184.559 184.559

Valore di fine esercizio

Costo - 384.559 384.559

Valore di bilancio - 384.559 384.559

Immobilizzazioni materiali

 

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

312.802 172.397 140.405

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 229.946 - 229.946

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 57.549 - 57.549

Valore di bilancio 172.397 - 172.397
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 172.865 (265) 172.600

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

838 (265) 573

Ammortamento dell'esercizio 31.622 - 31.622

Totale variazioni 140.405 - 140.405

Valore di fine esercizio

Costo 312.802 - 312.802

Valore di bilancio 312.802 - 312.802

Attivo circolante

Rimanenze

 

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

22.000 19.271 2.729

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 19.271 2.729 22.000

Totale rimanenze 19.271 2.729 22.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

67.792 27.755 40.037

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

760 43.367 44.127 44.127

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

26.995 (3.330) 23.665 23.665

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 27.755 40.037 67.792 67.792

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto di breve durata.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 44.127 44.127

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.665 23.665

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 67.792 67.792

Disponibilità liquide

 

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

115.023 88.075 26.948

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 87.980 26.576 114.556

Denaro e altri valori in cassa 95 372 467

Totale disponibilità liquide 88.075 26.948 115.023

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

3.416 1.625 1.791

 
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 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 1.625 1.791 3.416

Totale ratei e risconti attivi 1.625 1.791 3.416
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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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

330.151 54.306 275.845

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 45.455 9.740 55.195

Riserva legale 26 19 45

Altre riserve

Riserva straordinaria 492 351 843

Varie altre riserve 7.963 290.255 298.218

Totale altre riserve 8.455 290.606 299.061

Utile (perdita) 
dell'esercizio

370 (24.520) (24.150) (24.150)

Totale patrimonio netto 54.306 275.845 (24.150) 330.151

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da sovrapprezzo quote 298.220

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 298.218

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

Capitale 55.195 B

Riserva legale 45 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 843 A,B,C,D

Varie altre riserve 298.218

Totale altre riserve 299.061
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale 354.301

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

Riserva da sovrapprezzo quote 298.220 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D

Totale 298.218

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 seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserve Straord. Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni 45.455 26 8.455 370 54.306

Risultato dell'esercizio 
precedente

      370  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

45.455 26 8.455 370 54.306

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni 9.740 19 290.606 (24.520) 275.845

Risultato dell'esercizio corrente       (24.150)  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

55.195 45 299.061 (24.150) 330.151

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

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

10.697 5.484 5.213

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.484

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (5.213)

v.2.11.0 ANONIMA CIBI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 20

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ANONIMA CIBI S.R.L.
Codice fiscale: 08774740966

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 409642826
estratto dal Registro Imprese in data 22/10/2020

ANONIMA CIBI S.R.L.
Codice Fiscale 08774740966

Informazioni societarie •            di     15 31



Totale variazioni 5.213

Valore di fine esercizio 10.697

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

553.855 441.501 112.354

 
 
 
 

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

Debiti verso soci per finanziamenti 16.251 91 16.342 - 16.342

Debiti verso banche 133.528 130.480 264.008 395 263.612

Debiti verso fornitori 66.561 51.303 117.864 117.864 -

Debiti tributari 10.682 (9.479) 1.203 1.203 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.870 1.790 6.660 6.660 -

Altri debiti 209.609 (61.831) 147.778 12.778 135.000

Totale debiti 441.501 112.354 553.855 138.900 414.954

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
 
 
 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 263.612, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto di breve durata, ed il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato, ed anche i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore din
scadenza sono di scarso rilievo.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate,
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Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 16.342 16.342

Debiti verso banche 264.008 264.008

Debiti verso fornitori 117.864 117.864

Debiti tributari 1.203 1.203

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.660 6.660

Altri debiti 147.778 147.778

Debiti 553.855 553.855

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 16.342 16.342

Debiti verso banche 263.612 263.612 396 264.008

Debiti verso fornitori - - 117.864 117.864

Debiti tributari - - 1.203 1.203

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 6.660 6.660

Altri debiti - - 147.778 147.778

Totale debiti 263.612 263.612 290.243 553.855

Finanziamenti effettuati da soci della società

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
 
 
 

Scadenza Quota in scadenza

16.342

Totale 16.342

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.889 7.832 3.057

 
 
 
 

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

Ratei passivi 7.832 3.057 10.889

Totale ratei e risconti passivi 7.832 3.057 10.889

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

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

568.002 358.772 209.230

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 424.503 349.626 74.877

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 143.460   143.460

Altri ricavi e proventi 39 9.146 (9.107)

Totale 568.002 358.772 209.230

 
 

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

Ricavi Cattolica Gemelli 136.628

Ricavi Bocconi Sraffa 56.555

Ricavi Bicocca Beccaro 101.583

Ricavi Politecnico 109.724

Ricavi Vicenza Dal Din 16.957

Ricavi Festa del Perdono 2.817

Altre 238

Totale 424.503

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 424.503

Totale 424.503

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

584.464 351.607 232.857

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 148.372 110.138 38.234

Servizi 209.907 86.185 123.722

Godimento di beni di terzi 28.458 8.134 20.324

Salari e stipendi 97.933 70.637 27.296

Oneri sociali 32.235 23.481 8.754

Trattamento di fine rapporto 6.307 4.661 1.646

Altri costi del personale 3.921 8.671 (4.750)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 14.643 580 14.063

Ammortamento immobilizzazioni materiali 31.622 25.459 6.163

Variazione rimanenze materie prime (2.729) (3.150) 421

Oneri diversi di gestione 13.795 16.811 (3.016)

Totale 584.464 351.607 232.857

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
La voce comprende tutte le materie prime, gli imballi e i materiali di consumo.
 
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
 
La voce comprende una serie di costi di natura eterogenea, comprese tasse varie, non altrimenti classificabili nelle altre
voci del Conto Economico
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

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

(3.592) (2.742) (850)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.719 53 1.666

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.311) (2.795) (2.516)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Totale (3.592) (2.742) (850)

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 5.311

Totale 5.311

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 5.247 5.247

Sconti o oneri finanziari 64 64

Totale 5.311 5.311

 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 1.719 1.719

Totale 1.719 1.719

 
 
 

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

 

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

4.096 4.053 43

 

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

Imposte correnti: 4.096 4.053 43

IRES   268 (268)

IRAP 4.096 3.785 311

Totale 4.096 4.053 43

 
Sono state accantonate le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori Sindaci

Compensi 55.702 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 55.195 1

Totale 55.195  

 
 
 
 

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Quote 45.455 1 55.195 1

Totale 45.455 - 55.195 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 

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

L'emergenza legata alla diffusione pandemica del COVID-18 ha avuto gravi conseguenze per la Società sia dal lato
economico, e organizzativo, tutte le l'attività si sono interrotte, si è fatto ricorso alla cassa Integrazione per i lavoratori
dipendenti, i termini di versamento delle imposte sono state sospese.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro (24.150)

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

Copertura con Riserve di Sovraprezzo Euro (24.150)

 
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 e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Damiano Antonio Maria Alberti
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Reg. Imp. 08774740966  

Rea.2047845  
  

ANONIMA CIBI SRL  
 
   
 

Sede in VIA MAURIZIO GONZAGA 3 - 20100 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 55.195,36 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 12.50, presso lo studio del notaio Lorenzo Colizzi via 
Giosuè Carducci 8 - MILANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società ANONIMA 
CIBI SRL per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Approvazione della proposta dell’amministratore unico di approvazione bilancio dell’esercizio sociale 

chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
2. Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione consolidati relativi all’esercizio sociale 

chiuso il 31/12/2019. 
 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

L’assemblea è anche stata tenuta tramite piattaforma ZOOM aperta dal notaio Colizzi con le seguenti 
indicazioni: 
Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86566536267?pwd=T1JxVDM0SlBpVDRKaE9mQ21KRlA1UT09  
Meeting ID: 865 6653 6267  
Password: 994315  

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 
- Damiano Antonio Maria Alberti, Amministratore Unico socio per quote di categoria AA; 

- CTI SpA, socio per quote di categoria AA, nella persona del legale rappresentante Stefano Goracci;  
 
e in teleconferenza sulla piattaforma ZOOM: 
- Giancarlo Simionato, socio per quote di categoria A, che ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo 
reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere; 
- Lorenzo Babbini, socio per quote di categoria A, che ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale 
alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere; 
 
rappresentanti, in proprio o per delega, numero 46.136,82 quote sul numero 50.775,86 quote con diritto di 
voto e sul numero totale di 55.195,36 quote costituenti l'intero capitale sociale. 
 
Sono presenti anche i soci di quote di categoria B: 

- Gianluca de Angelis 
- Benedetto Spinelli 

 
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti in loco. Il foglio 
presenze sarà conservato agli atti della società. 
 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Damiano Antonio Maria Alberti, Amministratore Unico. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Stefano Goracci, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori.  
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Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi 
valida essendo presenti l'Amministratore Unico,  e Soci rappresentati in proprio o per delega numero {  } 
numero 46.136,82 quote sul numero 50.775,86 quote con diritto di voto e sul numero totale di 55.195,36 
quote costituenti l'intero capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini 
previsti dallo Statuto.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto 
e nessuno interviene. 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ha distribuito con la convocazione ai 
presenti copia di: 

• bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019  

• Relazione sulla gestione relativa all’esercizio chiuso il 31/12/2019  
 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo 
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno. 
 
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti / a maggioranza come segue: 
Voti a favore: numero 46.136,82 quote sul numero 50.775,86 quote con diritto di voto e sul numero totale di 
55.195,36 quote costituenti l'intero capitale sociale 
Voti contrari: Soci 0 portatori di n. 0 quote,  
Astensioni: Soci 0 portatori di n. 0 quote, 
 

delibera 
 
- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal 

Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (24.150), (ALLEGATO B); 
 
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio: 
 

 Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro (24.150)

 5% a riserva legale Euro 

 A riserva straordinaria Euro 

 A dividendo Euro 

 Riporto della perdita a nuovo Euro (24.150)

 
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

 
 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
13.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Stefano Goracci  Damiano Antonio Maria Alberti 
 
Io sottoscritto  Damiano Antonio Maria Alberti, in qualità di Presidente della società, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della 
società. 
  
  Il Presidente 
  Damiano Antonio Maria Alberti 
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Reg. Imp. 08774740966  

Rea 2047845  

ANONIMA CIBI SRL 
 
   
 

Sede in VIA MAURIZIO GONZAGA 3 -20100 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 55.195,36 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un valore di margine operativo lordo (EBITDA) di risultato positivo 
pari a 29.764; l’alto valore degli ammortamenti per gli investimenti societari, determina un risultato negativo 
pari a euro (24.150) 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della ristorazione. 
 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo tenuto 
conto anche dei maggiori costi e minori ricavi dovuti alla sospensione dell’esercizio del punto vendita presso 
l’Università Bocconi per il cantiere del nuovo Campus che ha impegnato la piazza per più di 7 mesi, del 
posticipo di circa 4 mesi  per l’avvio del punto vendita presso la caserma USA Del Din per il ritardato 
collaudo da parte degli ispettori militari americani e del ritardo di 3 mesi dell’apertura del punto vendita 
presso l’Università Statale di Milano a causa della necessità di avere l’autorizzazione della sovrintendenza di 
Milano per la vetrina e l’insegna. La Società ha infatti incrementato comunque la propria quota di ricavi di 
circa il 20% dal 2018 e conseguentemente la quota di mercato nel settore dello street food di qualità 
nell’esercizio 2019.” 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2019 31/12/2018  

 
Ricavi 424.542 358.772
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

29.764 24.058

Reddito operativo (Ebit) (16.462) 7.165
Utile (perdita) d’esercizio  (24.150) 370
Attività fisse 697.361 372.397
Patrimonio netto complessivo 330.151 54.306
Posizione finanziaria netta (165.326) (61.704)

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2019 31/12/2018  

valore della produzione 568.002 358.772  
margine operativo lordo 29.764 24.058  
Risultato prima delle imposte (20.054) 4.423  

    

 
 
Principali dati economici 
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Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 424.503 349.626 74.877 
Costi esterni 254.343 218.118 36.225 
Valore Aggiunto 170.160 131.508 38.652 

Costo del lavoro 140.396 107.450 32.946 
Margine Operativo Lordo 29.764 24.058 5.706 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

46.265 26.039 20.226 

Risultato Operativo (16.501) (1.981) (14.520) 

Proventi non caratteristici 39 9.146 (9.107) 
Proventi e oneri finanziari (3.592) (2.742) (850) 
Risultato Ordinario (20.054) 4.423 (24.477) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (20.054) 4.423 (24.477) 

Imposte sul reddito  4.096 4.053 43 
Risultato netto (24.150) 370 (24.520) 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

ROE netto  0,01  
ROE lordo  0,08  
ROI  0,01  
ROS (0,04) 0,02  

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 384.559 200.000 184.559 
Immobilizzazioni materiali nette 312.802 172.397 140.405 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 697.361 372.397 324.964 

    
Rimanenze di magazzino 22.000 19.271 2.729 
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 67.792 27.755 40.037 
Ratei e risconti attivi 3.416 1.625 1.791 
Attività d’esercizio a breve termine 93.208 48.651 44.557 

    
Debiti verso fornitori 117.864 66.561 51.303 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 7.863 15.552 (7.689) 
Altri debiti  12.778 9.609 3.169 
Ratei e risconti passivi 10.889 7.832 3.057 
Passività d’esercizio a breve termine 149.394 99.554 49.840 

    

Capitale d’esercizio netto (56.186) (50.903) (5.283) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

10.697 5.484 5.213 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 
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Altre passività a medio e lungo termine 135.000 200.000 (65.000) 
Passività  a medio lungo termine 145.697 205.484 (59.787) 

    

Capitale investito 495.478 116.010 379.468 

    
Patrimonio netto  (330.151) (54.306) (275.845) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(279.954) (149.622) (130.332) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 114.628 87.918 26.710 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(495.477) (116.010) (379.467) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

Margine primario di struttura (367.210) (318.091)  
Quoziente primario di struttura 0,47 0,15  
Margine secondario di struttura 58.442 37.015  
Quoziente secondario di struttura 1,08 1,10  

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Depositi bancari 114.556 87.980 26.576 
Denaro e altri valori in cassa 467 95 372 
Disponibilità liquide 115.023 88.075 26.948 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

395 157 238 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 395 157 238 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

114.628 87.918 26.710 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

16.342 16.251 91 

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 
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Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 263.612 133.371 130.241 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (279.954) (149.622) (130.332) 

    

Posizione finanziaria netta (165.326) (61.704) (103.622) 

 
 
Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della 
ristrutturazione del debito. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

    
Liquidità primaria 1,24 1,18  
Liquidità secondaria 1,39 1,37  
Indebitamento 1,71 8,23  
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,08 1,10  
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,24. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,39. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,71. L'ammontare dei debiti è da considerarsi rilevante in funzione dei 
mezzi propri esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,08, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri 
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare 
degli immobilizzi. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,   
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati   infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata responsabile  
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 0 
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Impianti e macchinari 172.865 

Attrezzature industriali e commerciali 0 

Altri beni 0 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel 2020 la gestione prevedeva la crescita dei ricavi per una quota compresa tra un ulteriore 20% (a parità di 
punti vendita ma grazie alla continuità sui 12 mesi di Bocconi, Del Din e Statale) e un 40% (grazie 
all’apertura per un intero anno della base USA a Ederle e di almeno un franchisee da aggiungere ai punti 
vendita propri). Purtroppo però le misure di lockdown e l’emergenza Coronavirus hanno impattato 
pesantemente sulle utenze universitarie e siamo abbastanza certi che fino a settembre 2020 non si abbia la 
possibilità di riaprire tali punti vendita (e temiamo che questa situazione porti minori presenze in aula e quindi 
minori introiti per tutto il 2020 o anche oltre). Per questo motivo è stato necessario operare una forte 
riduzione dei costi (utilizzando la cassa integrazione per il personale e testando il prodotto surgelato), 
richiedere la moratoria sulle rate dei mutui alle banche e puntare sulle sole attività per le basi USA per 
coprire i costi che comunque non si possono contrarre. Fortunatamente nei primi mesi del 2020 per la base 
USA di Del Din abbiamo ottenuto il contratto definitivo di 5 anni e siamo stati in grado di ottenere l’OK per 
l’apertura di Ederle a maggio. Contavamo anche su ricavi da delivery e da take away per almeno il punto 
vendita di Statale, che opera in un ambito misto universitario/uffici, ma il contributo ottenuto è minimo, anche 
se abbiamo deciso di mantenere attivo almeno questo punto vendita a Milano. 
Per l’ottenimento almeno dei ricavi 2019, sarà inoltre necessario puntare sulla logistica del prodotto 
surgelato per ridurre il food cost e anticipare la produzione del prototipo con il nuovo format a truck food, 
progettato nel corso del 2019, in quanto la flessibilità di posizionamento e i ridotti costi generali dello stesso 
potranno essere importanti soprattutto nella attuale situazione di rischio per ulteriori chiusure e per 
trasformare gli attuali punti nelle università in posizioni mobili. Per tale motivo appare necessario deliberare 
un urgente aumento di capitale, anche grazie ai comunque buoni risultati del 2019, che possa sostenere gli 
ulteriori investimenti per tali sviluppi. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Amministratore Unico  
Damiano Antonio Maria Alberti  
 
 

 

Io sottoscritto  Damiano Antonio Maria Alberti, in qualità di Presidente della società, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della 
società. 
  
  Il Presidente 
  Damiano Antonio Maria Alberti 
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