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BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

Informazioni generali sull'impresa 
Dati anagrafici 

Denominazione: CROWDFUNDME SPA 

Sede: VIA LEGNANO 28 20121 MILANO MI 

Capitale sociale: 62.605 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 08161390961 

Codice fiscale: 08161390961 

Numero REA: 2006896 

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 
 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2021 31-12-2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 317.582 476.374 

2) costi di sviluppo 183.535 181.223 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.837 19.782 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.451 21.647 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 532.405 699.026 



Bilancio di esercizio Pagina 2 di 35 
 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e macchinario 826 0 

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) altri beni 4.849 2.671 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 5.675 2.671 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

d-bis) altre imprese 899 899 

Totale partecipazioni 899 899 

Totale immobilizzazioni finanziarie 899 899 

Totale immobilizzazioni (B) 538.979 702.596 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 134.178 184.005 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 134.178 184.005 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 100.529 444.613 

esigibili oltre l'esercizio successivo 98.616 0 

Totale crediti tributari 199.145 444.613 

5-ter) imposte anticipate 0 0 

5-quater) verso altri   
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esigibili entro l'esercizio successivo 21.544 35.515 

esigibili oltre l'esercizio successivo 50 50 

Totale crediti verso altri 21.594 35.565 

Totale crediti 354.917 664.183 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 991.167 648.976 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 9 9 

Totale disponibilità liquide 991.176 648.985 

Totale attivo circolante (C) 1.346.093 1.313.168 

D) Ratei e risconti 69.584 48.025 

Totale attivo 1.954.656 2.063.789 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 62.605 62.569 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.186.896 3.176.749 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700 255.700 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve 2 (2) 

Totale altre riserve 255.702 255.698 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.184.251) (1.436.468) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (46.004) (747.783) 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.274.948 1.310.765 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.870 36.189 
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D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.160 4.118 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso banche 6.160 4.118 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 270.118 291.347 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 270.118 291.347 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 
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11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 64.482 31.801 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti tributari 64.482 31.801 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 19.582 28.770 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.582 28.770 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 111.448 56.093 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 2.500 

Totale altri debiti 113.948 58.593 

Totale debiti 474.290 414.629 

E) Ratei e risconti 202.548 302.206 

Totale passivo 1.954.656 2.063.789 

 
 

Conto economico 

 31-12-2021 31-12-2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.336.475 864.748 

5) altri ricavi e proventi   

altri 104.463 102.735 

Totale altri ricavi e proventi 104.463 102.735 

Totale valore della produzione 1.440.938 967.483 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.806 8.065 

7) per servizi 781.413 959.730 

8) per godimento di beni di terzi 39.305 52.168 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 296.924 310.704 

b) oneri sociali 89.517 96.334 
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c) trattamento di fine rapporto 21.952 16.882 

Totale costi per il personale 408.393 423.920 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 238.141 226.481 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.481 968 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 8.500 

Totale ammortamenti e svalutazioni 239.622 235.949 

14) oneri diversi di gestione 4.401 27.227 

Totale costi della produzione 1.479.940 1.707.059 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (39.002) (739.576) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 7.823 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 97 28 

Totale proventi diversi dai precedenti 97 28 

Totale altri proventi finanziari 97 7.851 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1 16.058 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 16.058 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 96 (8.207) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (38.906) (747.783) 

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

imposte correnti 7.098 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.098 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (46.004) (747.783) 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-
2021 

31-12-
2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (46.004) (747.783) 

Imposte sul reddito 7.098 0 

Interessi passivi/(attivi) (97) 8.207 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

(39.003) (739.576) 

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

Accantonamenti ai fondi 21.952 25.381 
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Ammortamenti delle immobilizzazioni 239.621 227.449 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

261.573 252.830 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 222.570 (486.746) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 49.827 (143.001) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (21.229) (22.704) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (21.559) 47.806 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (99.658) 263.069 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 338.293 (218.714) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 245.674 (73.544) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 468.244 (560.290) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 97 7.825 

(Imposte sul reddito pagate) (7.098) 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (50.083) (47) 

Altri incassi/(pagamenti) (5.188) 0 

Totale altre rettifiche (62.272) 7.778 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 405.972 (552.512) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (4.486) (328) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (71.520) (117.504) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 636.078 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (76.006) 518.246 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
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Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.042 (14.760) 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 10.183 10.561 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 12.225 (4.199) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 342.191 (38.465) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 648.976 685.806 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 9 1.644 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 648.985 687.450 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 991.167 648.976 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 9 9 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 991.176 648.985 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Signori Azionisti, 

il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra Approvazione, evidenzia una perdita 

d'esercizio pari ad Euro 46.004. 

Attività Svolta 

La Vostra Società è stata costituita il 22 febbraio 2013 per svolgere attività di equity crowdfunding. 

Il portale di equity crowdfunding sostiene le start up innovative, supportando sia l'investitore sia 

l'imprenditore con tutti gli strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon esito dei progetti 

proposti, è uno strumento con il quale le imprese possono proporre al pubblico i propri progetti e 

ottenere il capitale necessario per svolgere la propria attività.  

La Società è stata iscritta al Registro dei gestori di portale della CONSOB ai sensi dell'art.50-

quinquies del D. Lgs. 58/98 - sezione ordinaria in data 30 luglio 2014. 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi dell’emergenza pandemica globale causata dal Covid-19, 

che ha avuto importanti ripercussioni sul contesto economico nazionale e internazionale. 

Nonostante le difficoltà, la società è riuscita a mostrare una crescita significativa dei principali 

indicatori di bilancio e operativi. Lo scorso anno, inoltre, CrowdFundMe ha lanciato un totale di 46 

raccolte di capitali, di cui sei pari o superiori alla soglia del milione di euro. Tra i principali round si 

segnalano Global Tech Ventures, holding che investe nelle migliori aziende tech e digital a livello 

internazionale, la cui raccolta si è conclusa a oltre 3,7 milioni di euro grazie a 130 investitori. Oppure 

Biogenera, società biotech che ha raccolto più di 2,8 milioni da 643 soci. Un altro esempio di 

campagna milionaria è Infinityhub, holding attiva nella green energy che ha ricevuto investimenti per 

2 milioni da 332 soci. 

Sul fronte minibond, nel 2021, CrowdFundMe ha portato a successo quattro operazioni 

obbligazionarie, per una raccolta complessiva di oltre 4,3 milioni di euro, attirando sia investitori retail 

(con patrimonio superiore a 250.000 euro) che investitori professionali. Tra i minibond conclusi 

possiamo segnalare, per esempio, quella di 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi 

d’abbigliamento come Nike e Converse. L’emittente ha ricevuto sottoscrizioni per 1.220.000 euro da 

31 investitori. Successivamente, il minibond è stato quotato su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, il 

mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari. 

A livello di Exit, a conferma della qualità delle emittenti selezionate, si segnala il caso di Alea. 

L’emittente, che ha sviluppato un avanzato sistema push-to-talk (Talkway), ha concluso un accordo 

con Leonardo. Grazie all’intesa, la multinazionale italiana si è assicurata l’acquisizione del 70% del 

capitale di Alea, con opzione per una successiva acquisizione del 30% di capitale residuo. Un altro 

caso riguarda l’emittente Glass to Power, la quale nel 2021 ha accelerato il processo di quotazione 

su Euronext Paris, che si è poi concluso nel primo trimestre 2022.  

Relativamente alle attività di Brand Awareness, la società è riuscita a ottimizzare i costi, riducendo 

le spese per pubblicità e propaganda (94.394 nel 2021 vs. 175.976 nel 2020) ma migliorando al 

contempo il posizionamento del marchio sul panorama nazionale.  

CrowdFundMe, inoltre, ha avviato o confermato collaborazioni con diverse realtà. In particolare, si 

segnala l’organizzazione del CrowdFundMe Day presso Borsa Italiana, un evento con ricorrenza 

annuale che mette in contatto diretto gli investitori con le società passate o in fase di raccolta sul 

portale, alla presenza di importanti ospiti dal mondo della finanza e dell’impresa. Tale evento, oltre 

a favorire sinergie strategiche, consente di migliorare il posizionamento di mercato della società, 

consolidando sempre più le basi per un’ulteriore crescita aziendale.  

Tra le altre attività segnaliamo: un format televisivo dedicato, sul canale di Class CNBC, con 

l’obiettivo di far conoscere le campagne di CrowdFundMe, e la collaborazione Websim, portale 

d’informazione online di Intermonte SIM. 
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Inoltre, la qualità delle emittenti di CrowdFundMe è confermata anche dall’Equity Crowdfunding 

Index, ovvero il Nav (Net Asset Value) elaborato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano sulle 

imprese che hanno chiuso raccolte di successo. Secondo i dati più aggiornati dell’ateneo milanese 

(febbraio 2022), CrowdFundMe registra un risultato superiore alla media nazionale: 232 contro 170. 

Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 

e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il Bilancio è stato redatto, pertanto, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il presente Bilancio, che mostra una perdita di Euro 46.004 ed un patrimonio netto di Euro 1.274.948, 

inclusivo del risultato dell’esercizio, è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.  

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Per una migliore chiarezza di esposizione sono state eseguite opportune riclassificazioni del bilancio 

dell’esercizio precedente, come previsto dall’art. 2423-ter del Codice Civile. Le principali 

riclassificazioni sono illustrate in sede di commento delle singole voci e non hanno determinato effetti 

sul patrimonio netto e risultato dell’esercizio 2021 approvati dagli organi competenti nel corso del 

2022. 
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Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e 

ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 

con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di Impianto e Ampliamento 20% 
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Costi di Sviluppo 20% 

Marchi 5,55% 

Diritti di utilizzo di concessioni e licenze 20% 

Diritti di utilizzo di Software 10% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

I costi di impianto, ampliamento, sviluppo aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo dello 

Stato Patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione 

dell’avviamento. Non sono state rilevate perdite durevoli di valore nell’esercizio, non sussistendone 

i presupposti. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Nel valore di iscrizione 

in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo delle 

immobilizzazioni, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 

ammontare rilevante. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Mobili e Arredi 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Impianti specifici 25% 

Beni non superiori a Euro 516,46 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Non sono 

state rilevate perdite durevoli di valore nell’esercizio, non sussistendone i presupposti. 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono 

state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione 

in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito 

ai beni conferiti. 

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 

vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite 

del costo di acquisizione. Non sono state rilevate perdite durevoli di valore nell’esercizio, non 

sussistendone i presupposti. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 

da parte della Società. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento, ove 

necessario, di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un 

importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle 

condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

L’importo della svalutazione è rilevato nel Conto Economico. 

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. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito 

si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di 

smobilizzo. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla Società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente 

convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale e sono relativi 

a quote di costi e proventi comuni a due esercizi. I ratei attivi e passivi comprendono proventi o costi 

di competenza esigibili nell’esercizio successivo, mentre i risconti attivi e passivi comprendono costi 

e ricavi già sostenuti o riscossi di competenza del prossimo 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. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale.  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici 

del giorno in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti 

e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al Conto Economico. 

I crediti e i debiti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno 

di chiusura del Bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da Banca d’Italia. Gli utili e le perdite 

su cambi così rilevati sono stati esposti nel Conto Economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile 

e perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino 

al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori 

considerati. Si precisa nel corso dell’esercizio la Società non ha sostenuto Utili e Perdite su cambi. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
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I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti; 

• i ricavi derivanti da prestazioni di servizi riferibili alla raccolta fondi che di regola prevedono 

un obiettivo minimo di raccolta vengono riconosciuti solo all’effettivo completamento con 

successo della campagna; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del Conto Economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce 

“Crediti tributari”. 

Nota integrativa, attivo 

 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 476.374  158.792 317.582 

Costi di sviluppo  181.223 71.520 69.208 183.535 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 19.782  4.945 14.837 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 21.647  5.196 16.451 
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Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento     

Totali 699.026 71.520 238.142 532.405 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2021 ammontano a Euro 532.405 (Euro 699.026 alla 

fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del 

Codice Civile). 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliame

nto 

Costi 
di 

svilup
po 

Diritti di 
brevetto 
industrial
e e diritti 

di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviamen
to 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo 806.482 
313.40

4 
49.455 33.572 0 0 0 1.202.913 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortame
nto) 

330.108 
132.18

1 
29.673 11.925 0 0 0 503.887 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

476.374 
181.22

3 
19.782 21.647 0 0 0 699.026 

Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 71.520 0 0 0 0 0 71.520 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 
per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ammortame
nto 
dell'esercizio 

158.792 69.208 4.945 5.195 0 0 0 238.141 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 

(158.792) 2.312 (4.945) (5.196) 0 0 0 (166.621) 

Valore di fine 
esercizio 

        

Costo 806.482 
384.92

4 
49.455 33.572 0 0 0 1.274.433 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortame
nto) 

488.900 
201.38

9 
34.619 17.121 0 0 0 742.028 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

317.582 
183.53

5 
14.837 16.451 0 0 0 532.405 

 
 

Costi di impianto ed ampliamento 

Sono originati dalle spese sostenute per completare il processo di quotazione delle azioni ordinarie 

e warrant sul mercato AIM (ora Euronext Growth Milan) che ha avuto luogo il 25 marzo 2019. 

Il suddetto processo di quotazione è iniziato nel 2018 generando oneri ante quotazione, ovvero 

finalizzati all'ammissione, che hanno incrementato le immobilizzazioni in corso, trasformatesi in costi 

di quotazione capitalizzabili nel 2019, sommandosi agli ulteriori costi sostenuti per finalizzare 

l'ammissione e quelli relativi al post quotazione, ovvero quei costi richiesti per la permanenza sul 

mercato. 

Come previsto dai suddetti principi contabili, questi oneri, essendo riconducibili ai costi di impianto 

e ampliamento, sono stati ammortizzati per un periodo non superiore ai cinque anni. 

Costi di sviluppo 

L'incremento della voce costi di sviluppo si riferisce ai costi sostenuti per modifiche e miglioramenti 

della piattaforma per la gestione della raccolta on-line di capitali ed all'incremento inerente al 

progetto tecnico-metodologico Business Evolution Equity Crowd Funding (sviluppo mercato 

secondario) che si è concluso nel corso del 2020. 

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Il saldo netto ammonta a Euro 14.837 (Euro 19.782 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende 

i diritti relativi all'utilizzo del software. Non sono intervenute variazioni nel corso dell’esercizio. 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo netto ammonta a Euro 16.451 (Euro 21.647 alla fine dell'esercizio precedente) ed è 

rappresentato principalmente dai marchi e dalle licenze d'uso del dominio del sito internet e del 

sistema ERP. 

Immobilizzazioni materiali 

 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario  944 118 826 

Attrezzature industriali e commerciali     

Altri beni 2.671 3.225 1.047 4.849 

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 2.671 4.169 1.165 5.675 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 5.675 (Euro 

2.671 alla fine dell'esercizio precedente). 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 

valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 0 0 0 11.588 0 11.588 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 0 0 8.916 0 8.916 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 2.671 0 2.671 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

0 944 0 3.541 0 4.485 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 
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Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 118 0 1.363 0 1.481 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 826 0 2.178 0 3.004 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 0 944 0 15.129 0 16.073 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 118 0 10.279 0 10.397 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 826 0 4.849 0 5.675 

 
 

Nella voce altri beni sono compresi costi relativi a mobili e arredi e a macchine d'ufficio situati nella 

sede della Società, incrementate nell’esercizio per Euro 1.270. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

d-bis)  Altre imprese 899   899 

Crediti verso:     

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

d-bis)  Verso altri     

Altri titoli     
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Strumenti finanziari derivati attivi     

Arrotondamento     

Totali 899   899 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 

da parte della Società. Il loro valore al 31 dicembre 2021 ammonta complessivamente a Euro 899, 

in linea con quanto in bilancio alla fine dell'esercizio precedente. 

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. Su nessuna 

partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società 

partecipante, né esistono diritti d’opzione o altri privilegi. 

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell’esercizio aumenti di capitale a pagamento 

o gratuito.  

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 

La voce include la partecipazione nella società Graphene XT S.r.l. pari allo 0,03% del capitale 

sociale di quest'ultima acquistata mediante il Portale CFM come test del funzionamento della 

piattaforma. 

Attivo circolante 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

184.005 (49.827) 134.178 134.178 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 
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Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

444.613 (245.468) 199.145 100.529 98.616 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

35.565 (13.971) 21.594 21.544 50 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

664.183 (309.266) 354.917 256.251 98.666 0 

 
 

I crediti verso clienti, pari a Euro 134.178 (Euro 184.005 al 31 dicembre 2020), interamente nei 

confronti di soggetti italiani, si riferiscono a campagne di investimento concluse con successo entro 

la fine dell’esercizio per le quali non è stata incassata la commissione. I crediti sono esposti al netto 

del fondo svalutazione crediti. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto 

realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti di Euro 8.746. 

I crediti tributari, pari ad Euro 199.145 (Euro 444.613 al 31 dicembre 2020), si riferiscono 

principalmente a crediti per IVA in compensazione, Credito d'imposta  - L. 205/17 art. 1 c. 89-92 e 

Credito di Imposta Pubblicità.  

I crediti verso altri, pari ad Euro 21.594 (Euro 35.565 al 31 dicembre 2020), si riferiscono 

principalmente a pagamenti anticipati a fornitori, crediti verso INPS, crediti verso Amministratori e 

vari.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 134.178 134.178 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 199.145 199.145 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.594 21.594 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 354.917 354.917 

 
 

Disponibilità liquide 
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Depositi bancari e postali 648.976 342.191 991.167 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 9 0 9 

Totale disponibilità liquide 648.985 342.191 991.176 

 
 

Il saldo, pari a Euro 991.176 (Euro 648.985 al 31 dicembre 2020) rappresenta le disponibilità liquide 

e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

Non sussistono restrizioni all’utilizzo delle disponibilità liquide. Per una migliore comprensione circa 

la variazione delle disponibilità liquide si rimanda al Rendiconto Finanziario. 

Ratei e risconti attivi 

 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Ratei attivi 0 26.096 26.096 

Risconti attivi 48.025 (4.537) 43.488 

Totale ratei e risconti attivi 48.025 21.559 69.584 

 
 

I ratei attivi, pari ad Euro 26.096 (non presenti al 31 dicembre 2020) si riferiscono a quote di ricavo 

su fatture emesse nel 2022 ma di competenza del presente esercizio.  

I risconti attivi, pari ad Euro 43.488 (Euro 48.025 alla fine del precedente esercizio), si riferiscono 

principalmente a spese di assicurazione, costi periodici licenza uso software e costi di quotazione 

che non sono di competenza del presente esercizio. 

Oneri finanziari capitalizzati 

 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
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Patrimonio netto 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.274.946 (Euro 1.310.767 al 

31 dicembre 2020) ed ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile): 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizi

o 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzion
e di 

dividendi 

Altre 
destinazion

i 
Increment

i 
Decrement

i 
Riclassifich

e 

Capitale 62.569 0 0 36 0 0  62.605 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

3.176.749 0 0 10.147 0 0  3.186.896 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserve 
statutarie 

0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazion
i 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto 
capitale 

255.700 0 0 0 0 0  255.700 
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Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 

(2) 0 0 4 0 0  2 

Totale altre 
riserve 

255.698 0 0 4 0 0  255.702 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(1.436.468
) 

0 0 (747.783) 0 0  (2.184.251
) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(747.783) 0 0 747.783 0 0 (46.004) (46.004) 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 
patrimonio 
netto 

1.310.765 0 0 10.187 0 0 (46.004) 1.274.948 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 62.605 C B 0 0 0 
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Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

3.186.896 C A,B,C,D 0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 0   0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 0   0 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 

0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 

0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 

0   0 0 0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto capitale 255.700 C A,B,C,D 255.700 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0   0 0 0 

Riserva da riduzione 
capitale sociale 

0   0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0   0 0 0 

Riserva per utili su cambi 
non realizzati 

0   0 0 0 

Riserva da conguaglio utili 
in corso 

0   0 0 0 

Varie altre riserve 2   0 0 0 

Totale altre riserve 255.702   255.700 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo (2.184.251)  A,B,C,D 0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 1.320.952   255.700 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    255.700   

 
 

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

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. L’incremento 

dell’anno, pari a Euro 36,08, è dovuto alla conversione di 1.700 warrant, con l’emissione di 850 

nuove azioni ordinarie al prezzo di esercizio pari a Euro 11,98 per ciascuna Azione di Compendio 

per un totale pari ad Euro 10.183,00. 
Si segnala che nel Patrimonio Netto non sono presenti le seguenti poste: 



Bilancio di esercizio Pagina 26 di 35 
 

• Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile 

della Società, indipendentemente dal periodo di formazione; 

• Riserve o latri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito 

imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione, 

• Riserve o latri fondi incorporati nel capitale 

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre 2021 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 36.189 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 21.952 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (55.271) 

Totale variazioni (33.319) 

Valore di fine esercizio 2.870 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 4.118 2.042 6.160 6.160 0 0 
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Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 291.347 (21.229) 270.118 270.118 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 31.801 32.682 64.482 64.482 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

28.770 (9.188) 19.582 19.582 0 0 

Altri debiti 58.593 55.355 113.948 111.448 2.500 0 

Totale debiti 414.629 59.662 474.290 471.791 2.500 0 

 
 

I debiti verso banche, pari ad Euro 6.160 (Euro 4.118 al 31 dicembre 2020), si riferiscono al debito 

per utilizzo carta di credito. 

I debiti verso fornitori, pari a Euro 270.118 (Euro 291.347 al 31 dicembre 2020), fanno riferimento 

all’acquisto di beni e servizi necessari all’attività della Società. Essi sono iscritti al netto degli sconti 

commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 

I debiti tributari, pari ad Euro 64.483 (Euro 31.801 alla fine dell’esercizio precedente), si riferiscono 

essenzialmente a debiti IVA per Euro 38.336, a ritenute dipendenti per Euro 18.043 ed al debito 

IRAP per 7.098,00. 

I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 19.582 (Euro 28.770 al 31 dicembre 2020), si 

riferiscono essenzialmente a debiti verso INPS per Euro 19.320. 

Gli altri debiti, pari ad Euro 113.948 (Euro 58.593 al 31 dicembre 2020), si riferiscono principalmente 

a debiti verso Fondi di previdenza e verso il personale dipendente. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche 

di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Europa Totale 

Obbligazioni - - 0 
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Obbligazioni convertibili - - 0 

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0 

Debiti verso banche 6.160 - 6.160 

Debiti verso altri finanziatori - - 0 

Acconti - - 0 

Debiti verso fornitori 267.391 2.727 270.118 

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0 

Debiti verso imprese controllate - - 0 

Debiti verso imprese collegate - - 0 

Debiti verso imprese controllanti - - 0 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 0 

Debiti tributari 64.483 - 64.482 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.582 - 19.582 

Altri debiti 113.948 - 113.948 

Debiti 471.564 2.727 474.290 

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 

2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 6.160 6.160 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 270.118 270.118 

Debiti rappresentati da titoli 
di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 0 0 0 0 
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Debiti tributari 0 0 0 0 64.482 64.482 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

0 0 0 0 19.582 19.582 

Altri debiti 0 0 0 0 113.948 113.948 

Totale debiti 0 0 0 0 474.290 474.290 

 
 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

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

Ratei passivi 6.347 (1.038) 5.309 

Risconti passivi 295.859 (98.620) 197.239 

Totale ratei e risconti passivi 302.206 (99.658) 202.548 

 
 

I risconti passivi, pari ad Euro 197.839 si riferiscono al credito d'imposta ex L. 205/17 art. 1 c. 89-92 

di cui Euro 98.620 di competenza dell'esercizio.  

I ratei passivi pari ad Euro 5.309 si riferiscono principalmente a costi di consulenza e spese 

telefoniche. 

 

Nota integrativa, conto economico 

 

 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione Var. 

% 

Ricavi vendite e prestazioni 864.748 1.336.475 471.727 54,55 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati 
e finiti 

    

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 102.735 104.463 1.728 1,68 

Totali 967.483 1.440.938 473.455  
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Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.065 6.806 -1.259 -15,61 

Per servizi 959.730 781.413 -178.317 -18,58 

Per godimento di beni di terzi 52.168 39.305 -12.863 -24,66 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 310.704 296.924 -13.780 -4,44 

b) oneri sociali 96.334 89.517 -6.817 -7,08 

c) trattamento di fine rapporto 16.882 21.952 5.070 30,03 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 226.481 238.141 11.660 5,15 

b) immobilizzazioni materiali 968 1.481 513 53,00 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante 8.500  -8.500 
-

100,00 

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci 

    

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 27.227 4.401 -22.826 -83,84 

Arrotondamento     

Totali 1.707.059 1.479.940 -227.119  

La voce “Costi per servizi”, che ammonta a Euro 781.413 (Euro 959.730 nel 2020), comprende Euro 

225.205 di costi per pubblicità, marketing ed eventi, sostenuti per dare visibilità all’attività della 

Società.  

Nella voce “Costi per godimento beni di terzi”, per Euro 39.305 (Euro 52.168 nell’esercizio 

precedente), sono comprese tutte le spese relative all’affitto dell’immobile in cui è ubicato l’ufficio 

della Società. 

La voce “Costi per il personale”, che ammonta a Euro 408.393 (Euro 423.920 nel 2020) comprende 

l’intera spesa per le 12 persone assunte come dipendenti. 

Gli “Oneri diversi di gestione”, per Euro 4.401 (27.227 nell’esercizio precedente) includono 

principalmente sopravvenienze passive indeducibili, sanzioni amministrative e oneri tributari indiretti. 

Proventi e oneri finanziari 
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I proventi finanziari, pari ad Euro 97 (Euro 7.851 nell’esercizio precedente) si riferiscono a interessi 

attivi bancari. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti 

obbligazionari, a debiti verso banche ed altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0 

Debiti verso banche 0 

Altri 1 

Totale 1 

 
 

Gli interessi ed altri oneri finanziari, pari ad Euro 1 (Euro 16.058 nel 2020), si riferiscono ad interessi 

da ravvedimenti operosi. 

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

 

Si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali 

in ossequio ad un principio di prudenza riguardo alle tempistiche di utilizzo delle perdite fiscali 

prodotte anche in conseguenza dei fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Per maggiori 

dettagli si rimanda al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio”. 

Riconciliazione imposte - IRAP 

  Descrizione       Importo     

Totale Componenti Positivi   1.440.938  

Totale Componenti Negativi 1.071.546 

Variazioni in aumento: Costi, compensi e utili di cui all’art.11, c.1, lett.b) D.Lgs. N.446          202.959  

Variazione in aumento: altre variazioni 18.047 

Variazioni in diminuzione:  - 

Valore della produzione lorda           590.398  

Deduzioni ex. art. 11, lett. c. 1, lett. a)  D. Lgs. n. 446/97:            166.497  

Deduzioni per incremento occupazionale              15.000  

Deduzioni del costo residuo per il personale dipendente            226.896  

Valore della produzione lorda           182.005  

Base imponibile            182.005  

aliquota   3,90% 
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Imposta                7.098  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2021. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 6 

Operai 0 

Altri dipendenti 5 

Totale Dipendenti 11 

 
 

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

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31 

dicembre 2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 180.000 36.077 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

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

 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si segnala che i corrispettivi spettanti alla società di revisione per 

le prestazioni rese, è pari ad Euro 21.504. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 22.004 

Altri servizi di verifica svolti 0 

Servizi di consulenza fiscale 0 
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Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 22.004 

 
 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

 

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il 

capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dal prospetto che segue. 

Descrizione Consistenza iniziale, valore nominale Consistenza finale, valore nominale 

Ordinarie 62.569 62.605 

Totale 62.569 62.605 

 
 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 62.605 e risulta diviso in 1.475.010 azioni senza valore nominale 

espresso. 

Titoli emessi dalla società 

 

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell’art. 2427 del Codice Civile, come precedentemente 

indicato, la Società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan. 
Il numero delle azioni emesse è 1.475.010; invece il numero massimo di Warrant CrowdFundMe 

2019-2021 emessi è stato di 1.738.840 di cui nessuno ancora in circolazione in quanto alla data del 

21 ottobre 2021 si è concluso il terzo ed ultimo periodo di esercizio degli stessi. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che le operazioni realizzate dalla Società, aventi natura 

di locazioni immobiliare, sono state concluse a condizioni normali di mercato.  

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni con parti correlate: 

Società Debiti Commerciali Costi per godimento beni di terzi 

Elvezia Immobiliare Srl  14.945 22.545 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. 

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

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., dopo la chiusura dopo la chiusura dell’esercizio si nota 

un’accelerazione dei processi per favorire la dematerializzazione delle quote delle Srl. Tale 

innovazione, in sinergia con il Crowdinvesting, sarebbe un’evoluzione fondamentale per 

l’ecosistema nazionale di startup e PMI, che avrebbero un maggiore accesso ai capitali. Gli 

investitori, inoltre, beneficerebbero di un sistema molto più liquido.  

Relativamente al contesto internazionale, CrowdFundMe monitora attentamente lo sviluppo del 

conflitto tra Russia e Ucraina, con il pensiero rivolto innanzitutto agli aspetti umanitari. Dal punto di 

vista delle ripercussioni economiche mondiali, la società non è esposta all’aumento dei prezzi di gas, 

energia e materie prime. Il conflitto e il clima di incertezza che ne è derivato, tuttavia, hanno impattato 

sul contesto finanziario globale, generando un calo dei mercati. Tale situazione si è in parte riflessa 

sul Crowdinvesting, causando un rallentamento degli investimenti che si stima verrà recuperato nel 

resto dell’anno. 

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

 

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che nel corso dell'esercizio non sussistono 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, con esclusione di quelli non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita, pari ad Euro 46.004. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

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 
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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, 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. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 



Organi di amministrazione e controllo 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti  Presidente 
Benedetto Pirro    Consigliere 
Edoardo Carlo Gustav Varacca Capello  Consigliere 
Enrico Pandian     Consigliere 
Leonardo Luca Etro    Consigliere indipendente 
 
COLLEGIO SINDACALE 
 
Paolo Salotto     Presidente 
Alberto Blotto     Sindaco effettivo 
Alessandro Saliva    Sindaco effettivo 
 
SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
BDO Italia S.p.A. 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
 
Integrae Sim S.p.a. 
 
SPECIALIST 
 
Integrae Sim S.p.a. 
 
CARATTERISTICHE AZIONI 

Lotto minimo di negoziazione   150 
Numero azioni ordinarie in circolazione:  1.475.010 
 

AZIONISTI SIGNIFICATIVI 
 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti  41,38% 
Benedetto Pirro    13,90% 
Chiara Baldissera Pacchetti   5,27% 
Ludovica Baldissera Pacchetti   5,27% 
Altri      34,18%  



Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2021 
 
 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 
Si presentano di seguito in forma sintetica i principali dati economici e finanziari consolidati. Tali risultati sono 

direttamente desumibili dai prospetti di bilancio, corredati dalla nota integrativa e dalla presente relazione sulla 

gestione consolidata. 

 

Indicatore (valori in €) FY-2021 % FY-2020 % 

Ricavi 1'336'475 100,00% 864'748 100,00% 

EBITDA +200'620 15,01% -503'678 -201,28% 

EBIT -39'001 -2,92% -739'576 -248,43% 

Utile del periodo -46'004 -3,44% -747'783 -247,63% 

 

Descrizione (valori in €) 31/12/2021 31/12/2020 

Posizione finanziaria netta 985'015 644'867 

Patrimonio netto 1'274'946 1'310'765 

 

Fatti di rilievo del periodo 

Il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi dell’emergenza pandemica globale causata dal Covid-19, che ha 

avuto importanti ripercussioni sul contesto economico nazionale e internazionale. Nonostante le difficoltà, 

la società è riuscita a mostrare una crescita significativa dei principali indicatori di bilancio e operativi. Lo 

scorso anno, inoltre, CrowdFundMe ha lanciato un totale di 46 raccolte di capitali, di cui sei pari o superiori 

alla soglia del milione di euro. Tra i principali round si segnalano Global Tech Ventures, holding che investe 

nelle migliori aziende tech e digital a livello internazionale, la cui raccolta si è conclusa a oltre 3,7 milioni di 

euro grazie a 130 investitori. Oppure Biogenera, società biotech che ha raccolto più di 2,8 milioni da 643 soci. 

Un altro esempio di campagna milionaria è Infinityhub, holding attiva nella green energy che ha ricevuto 

investimenti per 2 milioni da 332 soci. 

Sul fronte minibond, nel 2021, CrowdFundMe ha portato a successo quattro operazioni obbligazionarie, per 

una raccolta complessiva di oltre 4,3 milioni di euro, attirando sia investitori retail (con patrimonio superiore 

a 250.000 euro) che investitori professionali. Tra i minibond conclusi possiamo segnalare, per esempio, quella 

di 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse. L’emittente ha 

ricevuto sottoscrizioni per 1.220.000 euro da 31 investitori. Successivamente, il minibond è stato quotato su 

ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari. 



A livello di Exit, a conferma della qualità delle emittenti selezionate, si segnala il caso di Alea. L’emittente, 

che ha sviluppato un avanzato sistema push-to-talk (Talkway), ha concluso un accordo con Leonardo. Grazie 

all’intesa, la multinazionale italiana si è assicurata l’acquisizione del 70% del capitale di Alea, con opzione per 

una successiva acquisizione del 30% di capitale residuo. Un altro caso riguarda l’emittente Glass to Power, la 

quale nel 2021 ha accelerato il processo di quotazione su Euronext Paris, che si è poi concluso nel primo 

trimestre 2022.  

Relativamente alle attività di Brand Awareness, la società è riuscita a ottimizzare i costi, riducendo le spese 

per pubblicità e propaganda (94.394 nel 2021 vs. 175.976 nel 2020) ma migliorando al contempo il 

posizionamento del marchio sul panorama nazionale.  

CrowdFundMe, inoltre, ha avviato o confermato collaborazioni con diverse realtà. In particolare, si segnala 

l’organizzazione del CrowdFundMe Day presso Borsa Italiana, un evento con ricorrenza annuale che mette 

in contatto diretto gli investitori con le società passate o in fase di raccolta sul portale, alla presenza di 

importanti ospiti dal mondo della finanza e dell’impresa. Tale evento, oltre a favorire sinergie strategiche, 

consente di migliorare il posizionamento di mercato della società, consolidando sempre più le basi per 

un’ulteriore crescita aziendale.  

Tra le altre attività segnaliamo: un format televisivo dedicato, sul canale di Class CNBC, con l’obiettivo di far 

conoscere le campagne di CrowdFundMe, e la collaborazione Websim, portale d’informazione online di 

Intermonte SIM. 

Inoltre, la qualità delle emittenti di CrowdFundMe è confermata anche dall’Equity Crowdfunding Index, 

ovvero il Nav (Net Asset Value) elaborato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano sulle imprese che 

hanno chiuso raccolte di successo. Secondo i dati più aggiornati dell’ateneo milanese (febbraio 2022), 

CrowdFundMe registra un risultato superiore alla media nazionale: 242 contro 171. 

“Tale risultato è da ricondurre alla rigorosa strategia di selezione di CrowdFundMe, che ha non solo l’obiettivo 

di concludere i round di Crowdinvesting, ma anche quello di individuare emittenti in grado di crescere nel 

medio-lungo periodo, affinché possano creare valore per gli investitori”, ha sottolineato Benedetto Pirro, 

COO di CrowdFundMe.  

Commenti ai dati di bilancio 

Analisi dei ricavi 

Nel corso dell’esercizio la società ha generato ricavi per 1.336.475 €, contro gli 864.748 € del 2020 (+54%), 

segnando (nuovamente) il miglior risultato della storia di CrowdFundMe. Tale performance riflette 

l’incremento a 27,5 milioni € dei capitali raccolti nel 2021 (+58% su base annua).  

 



Il valore della produzione dello scorso esercizio si è attestato a 1.440.938 €, considerando altri ricavi e 

proventi per 104.463 €, di cui proventi da credito d'imposta per 98.619 € a seguito della L. 205/17. 

 
Analisi dei risultati operativi e netti 
Di seguito il conto economico riclassificato: 

Descrizione 31/12/2020 % sui ricavi 31/12/2021 % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 864'748   1'336'475   

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8'065 0,93% 6'806 0,51% 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1'011'898 117,02% 820'718 61,41% 

VALORE AGGIUNTO -155'215   508'951   

Ricavi della gestione accessoria 102'735 11,88% 104'463 7,82% 

Costo del lavoro 423'921 49,02% 408'393 30,56% 

Altri costi operativi 27'227 3,15% 4'400 0,33% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) -503'628   200'620,0   

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 235'948 27,29% 239'621 17,93% 

RISULTATO OPERATIVO  (EBIT) -739'576   -39'001   

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 8'207 0,95% 95 0,01% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -747'783   -38'906   

Imposte sul reddito     7'098 0,53% 

Utile (perdita) dell'esercizio -747'783   -46'004   

 
 
(*) L’EBITDA indica il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti, 
degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima degli ammortamenti e della 
valutazione di esigibilità dei crediti commerciali. L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per 
monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi 
contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
(**) L’EBIT indica il risultato prima degli oneri finanziari e delle imposte del periodo. L’EBIT rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa 
prima della remunerazione delle fonti di finanziamento sia di terzi che proprie. L’EBIT così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli 
amministratori della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo dell’attività aziendale. Siccome l’EBIT non è identificato come misura 
contabile nell’ambito dei principi contabili, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi 
della Società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla 
Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile. 
 

L’EBITDA passa da -503.628 € a +200.620 € (EBITDA margin pari al +15,01%) con un incremento di 704.248€ . In 

particolare: 

1) i costi per servizi e godimento beni di terzi sono diminuiti di 191.180 € (passando da 1.011.898 € a 820.718 €); 

2) i costi per il personale diminuiscono di 15.528 € (passando da 423.921 € a 408.393 €); 

3) gli altri costi di gestione diminuiscono di 22.827 € (passando da 27.227 € a 4.400 €); 



L’EBIT passa da -739.576 € a -39.001 € (EBIT margin -2,92%), con un incremento di 700.575 € dopo aver 

spesato ammortamenti e svalutazioni per 239.621 €. In tal senso si rileva un incremento marginale degli 

ammortamenti pari a 3.673 € in seguito all’incremento delle immobilizzazioni, nel corso dell’esercizio 2021. 

 
Proventi e oneri finanziari, proventi e oneri da partecipazioni, utili e perdite su cambi: queste voci registrano 

complessivamente un valore pari a 95 €. 

 
Imposte: nell’esercizio in oggetto si registrano imposte (IRAP) pari a 7.098 €. 
 
L’utile netto si attesta quindi a -46.004 €, contro -747.783 € del 2020, con un miglioramento di 701.780 € 

Vengono presentati nel seguente prospetto i principali indicatori della redditività. 

Indicatore Esercizio 2021 Esercizio 2020 

ROE -3,61% -57,05% 

ROI -2,00% -35,84% 

ROS -2,92% -85,53% 

 

È possibile osservare un miglioramento di tutti gli indicatori di redditività dell’impresa, che seppur ancora in 

territorio negativo sono nettamente superiori rispetto ai valori del 2020. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Si riporta di seguito lo schema dello stato patrimoniale riclassificato “a capitale investito”: 

Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 674'338 34,50% 

Passività consolidate 5'370 0,27% 

Totale capitale di terzi 679'708   

Capitale sociale 62'605 3,20% 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 1'258'345 64,38% 

Utile (perdita) d'esercizio -46'004 -2,35% 

Totale capitale proprio 1'274'946   

TOTALE FONTI 1'954'654 100,00% 

 

Posizione finanziaria netta: 

Descrizione 31/12/2021 

a) Attività a breve   
Depositi bancari 991'167 

Danaro ed altri valori in cassa 9 

Azioni ed obbligazioni non immob.   

Crediti finanziari entro i 12 mesi   

Altre attività a breve   

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 991'176 

b) Passività a breve   



Obbligazioni e obbligazioni  
convertibili (entro 12 mesi)   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 6'160 

Debiti verso altri finanziatori  
(entro 12 mesi) 

  

Altre passività a breve   

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 6'160 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
DI BREVE PERIODO 

985'015 

c) Attività di medio/lungo termine   

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE   

d) Passività di medio/lungo termine   

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 985'015 

 

Di seguito è presentato il rendiconto finanziario: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Raffronto 31/12/2021 vs 

31/12/2020 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

  1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione -39'001 

    Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 261'573 

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 222'570 

    Totale variazioni del capitale circolante netto 238'576 

  3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 461'146 

    Totale altre rettifiche -55'174 

  Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 405'972 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali -4'486 
    Immobilizzazioni immateriali -71'520 
    Immobilizzazioni finanziarie   
    Attività finanziarie non immobilizzate   
  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -76'006 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

    Mezzi di terzi 2'042 
    Mezzi propri 10'183 
  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 12'225 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) 342'191 
    Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

        
    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 648'985 
    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 991'176 

    VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE (31/12/2021 - 31/12/2020) 342'191 
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Nel corso del periodo in esame non si segnalano variazioni significative di organico. La società è ricorsa allo 

smart-working per gestire la crisi Covid-19, riuscendo a garantire la continuità operativa in durante tutto il 

periodo in esame.  



La società non ha fatto ricorso a misure di sostegno pubblico, come la cassa integrazione, in quanto non 

necessaria 

Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Nel periodo in esame non si segnalano operazioni con parti correlate 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo 

All’inizio del 2022 si nota un’accelerazione dei processi per favorire la dematerializzazione delle quote delle 

Srl. Tale innovazione, in sinergia con il Crowdinvesting, sarebbe un’evoluzione fondamentale per l’ecosistema 

nazionale di startup e PMI, che avrebbero un maggiore accesso ai capitali. Gli investitori, inoltre, 

beneficerebbero di un sistema molto più liquido.  

Relativamente al contesto internazionale, CrowdFundMe monitora attentamente lo sviluppo del conflitto tra 

Russia e Ucraina, con il pensiero rivolto innanzitutto agli aspetti umanitari. Dal punto di vista delle 

ripercussioni economiche mondiali, la società non è esposta all’aumento dei prezzi di gas, energia e materie 

prime. Il conflitto e il clima di incertezza che ne è derivato, tuttavia, hanno impattato sul contesto finanziario 

globale, generando un calo dei mercati. Tale situazione si è in parte riflessa sul Crowdinvesting, causando un 

rallentamento degli investimenti che si stima verrà recuperato nel resto dell’anno. 

Prevedibile evoluzione della gestione 

Nel corso del 2022, CrowdFundMe prevede un ulteriore consolidamento del fatturato, oltre che la possibilità 

di e crescita per linee esterne, attraverso l’individuazione di potenziali società target strategiche.Inoltre, ci si 

attende uno sviluppo degli strumenti finanziari obbligazionari, che permettono agli investitori di diversificare 

il portafoglio con strumenti a rendita cedolare (minibond). 

Nel corso dell’anno è anche previsto un progressivo aumento delle transazioni tramite CFM Board, uno 

strumento che permette di monetizzare i propri asset di Crowdinvesting anche nel breve termine.  

Nei primi mesi del 2022, CrowdFundMe ha già concluso importanti round, tra cui quello di Arco FC, società 

proprietaria di una tecnologia per mobilità elettrica, che ha raccolto oltre 2 milioni di euro da 732 soci. Tale 

campagna, per il portale, rappresenta la premessa delle potenzialità del Crowdinvesting anche per l’anno 

corrente. 

Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo è stata un elemento fondamentale che ha posto le basi per una crescita 

significativa nel 2021 che si prevede proseguirà anche nel corso del 2022. Le spese sotto questa voce sono 

state indirizzate soprattutto al continuo miglioramento della piattaforma online e della user experience, 

nonché per l’implementazione della bacheca elettronica di scambio quote (CFM Board), lanciata lo scorso 



anno, che consente l’incontro tra la domanda e l’offerta dei titoli delle emittenti di CrowdFundMe, 

aumentando la liquidità dei prodotti finanziari alternativi. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti 

Presidente 
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ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile  

 
 
 
 
 
Signori Azionisti della società CROWDFUNDME S.p.A., 
 

il Collegio sindacale della Società CROWDFUNDME S.p.A. �LQ� VHJXLWR� DQFKH� ³OD� 6RFLHWj��

SUHVHQWD�OD�SURSULD�UHOD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶$UW�������FR����F�F��SHU�ULIHULUH�VXOO¶DWWLYLWj�GL�YLJLODQ]D�VYROWD�

e, per quanto di sua competenza, in ordine al bilancio e alla sua approvazione. 

 

1. Premessa 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 

presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione GHOO¶DVVHPEOHD�

di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

/¶2rgano di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati nel C.d.A. del 

21/03/2022��UHODWLYL�DOO¶HVHUFL]LR�FKLXVR�DO�31/12/2021: il progetto di Bilancio G¶HVHUFL]LR, il Rendiconto 

finanziario nonché la Relazione sulla gestione. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto il profilo tHPSRUDOH��O¶LQWHUR�HVHUFL]LR�����, 

durante il quale sono state regolarmente svolte le riunioni periodiche debitamente riportate negli 

appositi verbali. 

1HO�FRUVR�GHOO¶HVHUFL]LR�FKLXVR�DO�31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* nel rispetto delle quali abbiamo effettuato 

O¶DXWRYDOXWD]LRQH�� FRQ� HVLWR� SRVLWLYR�� SHU� RJQL� FRPSRQHQWH� LO� FROOHJLR� VLQGDFDOH, in riferimento 

DOO¶LQVXVVLVWHQ]D� GHOOH� FDXVH� GL� GHFDGHQ]D�� LQHOHJJibilità e incompatibilità, ai requisiti di 

SURIHVVLRQDOLWj��RQRUDELOLWj�H� LQGLSHQGHQ]D�QRQFKp�GL� ULVRUVH�DGHJXDWH�DOOD�FRPSOHVVLWj�GHOO¶LQFDULFR��

Si dà atto, in particolare, che non sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito 

GHOO¶LQGLSHQGHQ]D� ULVSHWWR� DOO¶XOWLPD� YDOXWD]LRQH� SUHFHGHQWH�� QHVVXQ� 6LQGDFR� KD� DYXWR� LQWHUHVVL�� SHU�

FRQWR�SURSULR�R�GL�WHU]L��LQ�XQD�GHWHUPLQDWD�RSHUD]LRQH�VYROWDVL�GXUDQWH�O¶HVHUFL]LR� 
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2. $WWLYLWj�GL�YLJLODQ]D�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������H�VV��C.c. 
 

1HOO¶DPELWR�GHL�GRYHUL�D�QRL�GHSXWDWL�GDOO¶DUW�������F�F���DEELDPR�YLJLODWR�VXO�ULVSHWWR�GHOOH norme 

statutarie, legislative e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della Società, 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 
Il Collegio sindacale dà atto dei flussi informativi posti in essere mediante contatti diretti ed 

indiretti con tutti gli Organi e funzioni sociali e della loro idoneità a garantire la verifica della conformità 

della struttura organizzativa, delle procedure interne, degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi 

sociali alle norme di legge, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti applicabili. 

In particolare abbiamo YLJLODWR�VXOO¶RVVHUYDQ]D�GHOOD�OHJJH�H�GHOO¶DWWR�FRVWLWXWLYR�H�sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione: 

� abbiamo partecipato DOO¶$ssemblea dei soci del 26.04.2021, ed alle dieci riunioni del consiglio di 

amministrazione tenutesi il 14.01.2021, il 24.03.2021, il 29.04.2021, il 14.06.2021, il 12.07.2021, il 

06.09.2021, il 28.09.2021, O¶������������ il 19.11.2021 ed il 13.12.2021, in relazione alle quali, 

sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge o dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

WDOL�GD�FRPSURPHWWHUH�O¶Lntegrità del patrimonio sociale; a VHJXLWR�GHOO¶HPHUVLRQH�GHOO¶HSLGHPLD�GD�

Covid-19, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento 

del contagio, si sono tenute obbligatoriamente per tutti i partecipanti in audio/video-conferenza, 

VHFRQGR� OH�PRGDOLWj� LQGLFDWH�GDO�&RQVLJOLR�1RWDULOH�GL�0LODQR�H� LQ�FRQIRUPLWj�DOO¶DUWLFROR�����GHO�

Decreto-legge n 18 del 17 marzo 2020; 

� abbiamo acquisito daOO¶amministratore delegato, dal COO e dal CFO, durante le riunioni tenutesi 

e nei colloqui informali, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 

acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

� abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra comSHWHQ]D��VXOO¶DGHJXDWH]]D�H�

VXO� IXQ]LRQDPHQWR� GHOO¶DVVHWWR� RUJDQL]]DWLYR� GHOOD� VRFLHWj�� DQFKH� WUDPLWH� OD� UDFFROWD� GL�

informazioni dai responsabili dHOOH� IXQ]LRQL� PRQLWRUDQGR� L� SUHVLGL� GL� FRQWUROOR� VXOO¶RSHUDWLYLWj�

aziendale e tenuto; 

� abbiamo DFTXLVLWR�FRQRVFHQ]D�H�YLJLODWR��SHU�TXDQWR�GL�QRVWUD�FRPSHWHQ]D��VXOO¶DGHJXDWH]]D�H�

sul funzionamento del sistema amministrativo-FRQWDELOH��QRQFKp�VXOO¶DIILGDELOLWj�GL�TXHVW¶XOWLPR�D�

UDSSUHVHQWDUH� FRUUHWWDPHQWH� L� IDWWL� GL� JHVWLRQH�� PHGLDQWH� O¶RWWHQLPHQWR� di informazioni dai 

responsabili delle funzioni aziendali e O¶HVDPH�GHL�GRFXPHQWL�D]LHQGDOL e verificato che nel corso 

del 2021 q�SURVHJXLWR�O¶LPSHJQR�GL�DFFUHVFHUH�H�PLJOLRUDUH�LO� OLYHOOR�di complessiva adeguatezza 

dei sistemi in atto; 
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� non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con terzi; 

� DEELDPR��ROWUH�D� WXWWH� OH� ULXQLRQL� LQIRUPDOL� LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DOO¶DWWLYLWj�GHJOL�DOWUL�

organi, tenuto cinque riunioni del Collegio Sindacale a fronte delle quali sono stati redatti regolari 

verbali debitamente sottoscritti e trascritti su libro ed effettuato verifiche e raccolto informazioni 

dai responsabili delle diverse funzioni aziendali; 

� abbiamo incontrato i rappresentanti della società di revisione legale incaricata, Bdo Italia S.p.A, 

che hanno illustrato i controlli eseguiti e i relativi esiti, la strategia di revisione nonché le questioni 

IRQGDPHQWDOL� LQFRQWUDWH�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj; da tali interlocuzioni non sono emersi dati 

ed indicazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione; abbiamo inoltre 

riscontrato la sussistenza ed il mantenimento del requisito di indipendenza della società di 

revisione legale, in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di servizi non di 

revisione a favore della società. 

Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dHOO¶DUWLFROR� �����Codice 

Civile né altri tipi di esposti o segnalazioni R�VRQR�VWDWH� IDWWH�GHQXQFH�DL�VHQVL�GHOO¶$UW�������Qp�VL�q�

GRYXWR�LQWHUYHQLUH�SHU�RPLVVLRQL�GHOO¶RUJDQR�GL�DPPLQLVWUD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������F�F� 

Nel corso dell'esercizio é stato rilasciato dal Collegio sindacale il seguente parere, in ossequio 

alle disposizioni normative e regolamentari: 

� la Proposta motivata all¶DVVHPEOHD�GHJOL�$]LRQLVWL�SHU� LO� FRQIHULPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�GL� UHYLVLRQH�

legale dei conti per il triennio 2021 ± 2023�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� G�OJV�� Q�� �������, per 

O¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD�GHJOL�D]LRQLVWL�GHO��27 aprile  2021. 

1HO�FRUVR�GHOO¶DWWLYLWj�GL�vigilanza, come sopra descritta, non sono state avviate attività ispettive 

da parte della Vigilanza. 

$� WLWROR� PHUDPHQWH� LQIRUPDWLYR�� LQ� TXDQWR� ULJXDUGDQWH� O¶DQQR� ���1, riteniamo opportuno 

comunicare che abbiamo acquisito le informazioni relative alle misurH� DGRWWDWH� GDOO¶RUJDQR�

amministrativo a tutela della salute dei lavoratori e di osservanza alle disposizioni emanate per limitare 

O¶HSLGHPLD�GD�&RYLG-19. 

Il Collegio sindacale, per tutto quanto sopra, ritiene che possa essere espresso un giudizio 

positivo LQ�PHULWR� DO� ULVSHWWR� GHL� SULQFLSL� GL� FRUUHWWD� DPPLQLVWUD]LRQH�� DOO¶DGHJXDWH]]D� GHOOD� VWUXWWXUD�

RUJDQL]]DWLYD��DOO¶DGHJXDWH]]D�GHO�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�LQWHUQR�H�GHO�VLVWHPD�DPPLQLVWUDWLYR�± contabile 

H�DOO¶DIILGDELOLWj�GL�TXHVW¶XOWLPR�D�UDSSUHVHQWDUH�FRUUettamente i fatti di gestione. 

 

 

 

2VVHUYD]LRQL�LQ�RUGLQH�DO�ELODQFLR�G¶HVHUFL]LR 
,O�SURJHWWR�GL�ELODQFLR�GHOO¶HVHUFL]LR�FKLXVR�DO����GLFHPEUH���21 è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 

integrativa e dal rendiconto finanziario�� /¶RUJDQR� DPPLQLVWUDWLYR� KD� DOWUHVu� SUHGLVSRVWR� OD� UHOD]LRQH�
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VXOOD�JHVWLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW������F�F.. Tali documenti sono stati depositati presso la sede della Società 

nei termini di legge, e saranno corredati dalla presente relazione. 

(¶� stato esaminato il progetto dei bilancio in merito al quale vengono fornite le seguenti 

informazioni: 

� é VWDWD�SRVWD�DWWHQ]LRQH�DOO¶LPSRVWD]LRQH�GDWD�DO�SURJHWWR�GL�ELODQFLR��VXOOD�JHQHUDOH�FRQIRUPLWj�

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

� é VWDWR�YHULILFDWD�O¶RVVHUYDQ]D�GHOOH�QRUPH�GL�OHJJH�UHODWLYH�DOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�

sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione; 

� é stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

FRQRVFHQ]D�D�VHJXLWR�GHOO¶DVVROYLPHQWR�GHL�GRYHUL�WLSLFL�GHO�&ROOHJLR�6LQGDFDOH�e a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

GHURJDWR�DOOH�QRUPH�GL�OHJJH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��������FRPPD�5, c.c. 

$L� VHQVL� GHOO¶DUW�� ������ Q�� �� F�F�� i valori significativi delle immobilizzazioni immateriali iscritti  

DOO¶DWWLYR�GHOOR�VWDWR�SDWULPRQLDOH�VRQR�Vtati oggetto di nostro specifico controllo e abbiamo espresso il 

nostro consenso alla relativa iscrizione a Bilancio. Nello specifico trattasi di FRVWL�GL�VYLOXSSR�SHU�¼uro 

183.535 e costi di imSLDQWR�H�DPSOLDPHQWR�SHU�¼XUR��������. 

Il risultato netto DFFHUWDWR� GDOO¶2UJDQR� GL� DPPLQLVWUD]LRQH� UHODWLYR� DOO¶HVHUFL]LR� FKLXVR� DO� ���

dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per ¼uro 

46.004. 

La revisione legale dei conti della Società è stata effettuata, ai sensi GHOO¶DUWLFROR� ����-bis e 

seguenti del Codice Civile, dalla società di revisione BDO ItaliaS.p.A., subentrata per scadenza del 

mandato precedente alla Deloitte & Touche S.p.A.�� FRQIRUPHPHQWH� DOO¶LQFDULFR� WULHQQDOH affidatole 

GDOO¶DVVHPEOHD� GHL� 6RFL� GHO� 27.04.2021. La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 redatta in data odierna, nei 

termini di legge secondo i Principi di revisione ISA Italia 700 e ss., e a cui si rinvia, non evidenzia rilievi 

per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di 

informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

 

 

2VVHUYD]LRQL�H�SURSRVWH�LQ�RUGLQH�DOO¶DSSURYD]LRQe del bilancio 

Considerando lH� ULVXOWDQ]H� GHOO¶DWWLYLWj svolta da questo Collegio sindacale, si propone 

DOO¶DVVHPEOHD�GL�DSSURYDUH�LO�ELODQFLR�G¶HVHUFL]LR�FKLXVR�DO�31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

amministratori. 
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Il FROOHJLR� FRQFRUGD� FRQ� OD� SURSRVWD� GL� GHVWLQD]LRQH� GHO� ULVXOWDWR� G¶HVHUFL]LR� IDWWD� GDJOL�

amministratori in nota integrativa. 

Milano, 05 aprile 2022 
 

In originale firmato: 
p. il Collegio sindacale 
 
il Presidente  Paolo Salotto 
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(OHPHQWL�DOOD�EDVH�GHO�JLXGL]LR�

$EELDPR�VYROWR�OD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�LQ�FRQIRUPLWj�DL�SULQFLSL�GL�UHYLVLRQH�LQWHUQD]LRQDOL��,6$�,WDOLD���/H�
QRVWUH�UHVSRQVDELOLWj�DL�VHQVL�GL�WDOL�SULQFLSL�VRQR�XOWHULRUPHQWH�GHVFULWWH�QHOOD�VH]LRQH�5HVSRQVDELOLWj�GHOOD�
VRFLHWj�GL�UHYLVLRQH�SHU�OD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�GHOOD�SUHVHQWH�UHOD]LRQH��6LDPR�
LQGLSHQGHQWL�ULVSHWWR�DOOD�6RFLHWj�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�H�DL�SULQFLSL�LQ�PDWHULD�GL�HWLFD�H�GL�LQGLSHQGHQ]D�
DSSOLFDELOL�QHOO·RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR�DOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�GHO�ELODQFLR��5LWHQLDPR�GL�DYHU�DFTXLVLWR�
HOHPHQWL�SUREDWLYL�VXIILFLHQWL�HG�DSSURSULDWL�VX�FXL�EDVDUH�LO�QRVWUR�JLXGL]LR��

�

$OWUL�DVSHWWL�

,O�ELODQFLR�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��SHU�O·HVHUFL]LR�FKLXVR�DO����GLFHPEUH������q�VWDWR�VRWWRSRVWR�D�UHYLVLRQH�
FRQWDELOH�GD�SDUWH�GL�XQ�DOWUR�UHYLVRUH�FKH��LQ�GDWD����DSULOH�������KD�HVSUHVVR�XQ�JLXGL]LR�VHQ]D�PRGLILFD�VX�
WDOH�ELODQFLR��

�

5HVSRQVDELOLWj�GHJOL�DPPLQLVWUDWRUL�H�GHO�FROOHJLR�VLQGDFDOH�SHU�LO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�

*OL�DPPLQLVWUDWRUL�VRQR�UHVSRQVDELOL�SHU�OD�UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�FKH�IRUQLVFD�XQD�
UDSSUHVHQWD]LRQH�YHULWLHUD�H�FRUUHWWD�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�LWDOLDQH�FKH�QH�GLVFLSOLQDQR�L�FULWHUL�GL�
UHGD]LRQH�H��QHL�WHUPLQL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��SHU�TXHOOD�SDUWH�GHO�FRQWUROOR�LQWHUQR�GDJOL�VWHVVL�ULWHQXWD�
QHFHVVDULD�SHU�FRQVHQWLUH�OD�UHGD]LRQH�GL�XQ�ELODQFLR�FKH�QRQ�FRQWHQJD�HUURUL�VLJQLILFDWLYL�GRYXWL�D�IURGL�R�D�
FRPSRUWDPHQWL�R�HYHQWL�QRQ�LQWHQ]LRQDOL��
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*OL�DPPLQLVWUDWRUL�VRQR�UHVSRQVDELOL�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�FDSDFLWj�GHOOD�6RFLHWj�GL�FRQWLQXDUH�DG�RSHUDUH�
FRPH�XQ·HQWLWj�LQ�IXQ]LRQDPHQWR�H��QHOOD�UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR��SHU�O·DSSURSULDWH]]D�
GHOO·XWLOL]]R�GHO�SUHVXSSRVWR�GHOOD�FRQWLQXLWj�D]LHQGDOH��QRQFKp�SHU�XQD�DGHJXDWD�LQIRUPDWLYD�LQ�PDWHULD��

*OL�DPPLQLVWUDWRUL�XWLOL]]DQR�LO�SUHVXSSRVWR�GHOOD�FRQWLQXLWj�D]LHQGDOH�QHOOD�UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�
D�PHQR�FKH�DEELDQR�YDOXWDWR�FKH�VXVVLVWRQR�OH�FRQGL]LRQL�SHU�OD�OLTXLGD]LRQH�GHOOD�6RFLHWj�R�SHU�O·LQWHUUX]LRQH�
GHOO·DWWLYLWj�R�QRQ�DEELDQR�DOWHUQDWLYH�UHDOLVWLFKH�D�WDOL�VFHOWH��

,O�FROOHJLR�VLQGDFDOH�KD�OD�UHVSRQVDELOLWj�GHOOD�YLJLODQ]D��QHL�WHUPLQL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��VXO�SURFHVVR�GL�
SUHGLVSRVL]LRQH�GHOO·LQIRUPDWLYD�ILQDQ]LDULD�GHOOD�6RFLHWj��

�

5HVSRQVDELOLWj�GHOOD�VRFLHWj�GL�UHYLVLRQH�SHU�OD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�

,�QRVWUL�RELHWWLYL�VRQR�O·DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�UDJLRQHYROH�VLFXUH]]D�FKH�LO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�QHO�VXR�FRPSOHVVR�
QRQ�FRQWHQJD�HUURUL�VLJQLILFDWLYL��GRYXWL�D�IURGL�R�D�FRPSRUWDPHQWL�R�HYHQWL�QRQ�LQWHQ]LRQDOL��H�O·HPLVVLRQH�GL�
XQD�UHOD]LRQH�GL�UHYLVLRQH�FKH�LQFOXGD�LO�QRVWUR�JLXGL]LR��3HU�UDJLRQHYROH�VLFXUH]]D�VL�LQWHQGH�XQ�OLYHOOR�
HOHYDWR�GL�VLFXUH]]D�FKH��WXWWDYLD��QRQ�IRUQLVFH�OD�JDUDQ]LD�FKH�XQD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�VYROWD�LQ�FRQIRUPLWj�DL�
SULQFLSL�GL�UHYLVLRQH�LQWHUQD]LRQDOL��,6$�,WDOLD��LQGLYLGXL�VHPSUH�XQ�HUURUH�VLJQLILFDWLYR��TXDORUD�HVLVWHQWH��*OL�
HUURUL�SRVVRQR�GHULYDUH�GD�IURGL�R�GD�FRPSRUWDPHQWL�R�HYHQWL�QRQ�LQWHQ]LRQDOL�H�VRQR�FRQVLGHUDWL�VLJQLILFDWLYL�
TXDORUD�FL�VL�SRVVD�UDJLRQHYROPHQWH�DWWHQGHUH�FKH�HVVL��VLQJRODUPHQWH�R�QHO�ORUR�LQVLHPH��VLDQR�LQ�JUDGR�GL�
LQIOXHQ]DUH�OH�GHFLVLRQL�HFRQRPLFKH�SUHVH�GDJOL�XWLOL]]DWRUL�VXOOD�EDVH�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR��

1HOO·DPELWR�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�VYROWD�LQ�FRQIRUPLWj�DL�SULQFLSL�GL�UHYLVLRQH�LQWHUQD]LRQDOL��,6$�,WDOLD���
DEELDPR�HVHUFLWDWR�LO�JLXGL]LR�SURIHVVLRQDOH�H�DEELDPR�PDQWHQXWR�OR�VFHWWLFLVPR�SURIHVVLRQDOH�SHU�WXWWD�OD�
GXUDWD�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH��,QROWUH��

�� DEELDPR�LGHQWLILFDWR�H�YDOXWDWR�L�ULVFKL�GL�HUURUL�VLJQLILFDWLYL�QHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR��GRYXWL�D�IURGL�R�D�
FRPSRUWDPHQWL�R�HYHQWL�QRQ�LQWHQ]LRQDOL��DEELDPR�GHILQLWR�H�VYROWR�SURFHGXUH�GL�UHYLVLRQH�LQ�ULVSRVWD�
D�WDOL�ULVFKL��DEELDPR�DFTXLVLWR�HOHPHQWL�SUREDWLYL�VXIILFLHQWL�HG�DSSURSULDWL�VX�FXL�EDVDUH�LO�QRVWUR�
JLXGL]LR��,O�ULVFKLR�GL�QRQ�LQGLYLGXDUH�XQ�HUURUH�VLJQLILFDWLYR�GRYXWR�D�IURGL�q�SL��HOHYDWR�ULVSHWWR�DO�
ULVFKLR�GL�QRQ�LQGLYLGXDUH�XQ�HUURUH�VLJQLILFDWLYR�GHULYDQWH�GD�FRPSRUWDPHQWL�R�HYHQWL�QRQ�
LQWHQ]LRQDOL��SRLFKp�OD�IURGH�SXz�LPSOLFDUH�O·HVLVWHQ]D�GL�FROOXVLRQL��IDOVLILFD]LRQL��RPLVVLRQL�
LQWHQ]LRQDOL��UDSSUHVHQWD]LRQL�IXRUYLDQWL�R�IRU]DWXUH�GHO�FRQWUROOR�LQWHUQR��

�� DEELDPR�DFTXLVLWR�XQD�FRPSUHQVLRQH�GHO�FRQWUROOR�LQWHUQR�ULOHYDQWH�DL�ILQL�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�
DOOR�VFRSR�GL�GHILQLUH�SURFHGXUH�GL�UHYLVLRQH�DSSURSULDWH�QHOOH�FLUFRVWDQ]H�H�QRQ�SHU�HVSULPHUH�XQ�
JLXGL]LR�VXOO·HIILFDFLD�GHO�FRQWUROOR�LQWHUQR�GHOOD�6RFLHWj���

�� DEELDPR�YDOXWDWR�O
DSSURSULDWH]]D�GHL�SULQFLSL�FRQWDELOL�XWLOL]]DWL�QRQFKp�OD�UDJLRQHYROH]]D�GHOOH�
VWLPH�FRQWDELOL�HIIHWWXDWH�GDOO·$PPLQLVWUDWRUH�XQLFR��LQFOXVD�OD�UHODWLYD�LQIRUPDWLYD��

�� VLDPR�JLXQWL�DG�XQD�FRQFOXVLRQH�VXOO
DSSURSULDWH]]D�GHOO
XWLOL]]R�GD�SDUWH�GHOO·$PPLQLVWUDWRUH�XQLFR�
GHO�SUHVXSSRVWR�GHOOD�FRQWLQXLWj�D]LHQGDOH�H��LQ�EDVH�DJOL�HOHPHQWL�SUREDWLYL�DFTXLVLWL��VXOO·HYHQWXDOH�
HVLVWHQ]D�GL�XQD�LQFHUWH]]D�VLJQLILFDWLYD�ULJXDUGR�D�HYHQWL�R�FLUFRVWDQ]H�FKH�SRVVRQR�IDU�VRUJHUH�GXEEL�
VLJQLILFDWLYL�VXOOD�FDSDFLWj�GHOOD�6RFLHWj�GL�FRQWLQXDUH�DG�RSHUDUH�FRPH�XQ·HQWLWj�LQ�IXQ]LRQDPHQWR��,Q�
SUHVHQ]D�GL�XQ
LQFHUWH]]D�VLJQLILFDWLYD��VLDPR�WHQXWL�D�ULFKLDPDUH�O
DWWHQ]LRQH�QHOOD�UHOD]LRQH�GL�
UHYLVLRQH�VXOOD�UHODWLYD�LQIRUPDWLYD�GL�ELODQFLR��RYYHUR��TXDORUD�WDOH�LQIRUPDWLYD�VLD�LQDGHJXDWD��D�
ULIOHWWHUH�WDOH�FLUFRVWDQ]D�QHOOD�IRUPXOD]LRQH�GHO�QRVWUR�JLXGL]LR��/H�QRVWUH�FRQFOXVLRQL�VRQR�EDVDWH�
VXJOL�HOHPHQWL�SUREDWLYL�DFTXLVLWL�ILQR�DOOD�GDWD�GHOOD�SUHVHQWH�UHOD]LRQH��7XWWDYLD��HYHQWL�R�
FLUFRVWDQ]H�VXFFHVVLYL�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�FKH�OD�6RFLHWj�FHVVL�GL�RSHUDUH�FRPH�XQ·HQWLWj�LQ�
IXQ]LRQDPHQWR��

�� DEELDPR�YDOXWDWR�OD�SUHVHQWD]LRQH��OD�VWUXWWXUD�H�LO�FRQWHQXWR�GHO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�QHO�VXR�
FRPSOHVVR��LQFOXVD�O
LQIRUPDWLYD��H�VH�LO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�UDSSUHVHQWL�OH�RSHUD]LRQL�H�JOL�HYHQWL�
VRWWRVWDQWL�LQ�PRGR�GD�IRUQLUH�XQD�FRUUHWWD�UDSSUHVHQWD]LRQH��

$EELDPR�FRPXQLFDWR�DL�UHVSRQVDELOL�GHOOH�DWWLYLWj�GL�JRYHUQDQFH��LGHQWLILFDWL�DG�XQ�OLYHOOR�DSSURSULDWR�FRPH�
ULFKLHVWR�GDJOL�,6$�,WDOLD��WUD�JOL�DOWUL�DVSHWWL��OD�SRUWDWD�H�OD�WHPSLVWLFD�SLDQLILFDWH�SHU�OD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH�H�
L�ULVXOWDWL�VLJQLILFDWLYL�HPHUVL��LQFOXVH�OH�HYHQWXDOL�FDUHQ]H�VLJQLILFDWLYH�QHO�FRQWUROOR�LQWHUQR�LGHQWLILFDWH�QHO�
FRUVR�GHOOD�UHYLVLRQH�FRQWDELOH��
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&URZG)XQG0H�6�S�$��_�5HOD]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�GL�UHYLVLRQH�LQGLSHQGHQWH�DL�VHQVL�GHOO·DUW�����GHO�'�/JV�����JHQQDLR�������Q����� 3DJ����GL���
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5HOD]LRQH�VX�DOWUH�GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH�H�UHJRODPHQWDUL�

*LXGL]LR�DL�VHQVL�GHOO·DUW������FRPPD����OHWWHUD�H���GHO�'�/JV���������

*OL�DPPLQLVWUDWRUL�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��VRQR�UHVSRQVDELOL�SHU�OD�SUHGLVSRVL]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�VXOOD�
JHVWLRQH�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��DO����GLFHPEUH�������LQFOXVH�OD�VXD�FRHUHQ]D�FRQ�LO�UHODWLYR�ELODQFLR�
G·HVHUFL]LR�H�OD�VXD�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�GL�OHJJH��

$EELDPR�VYROWR�OH�SURFHGXUH�LQGLFDWH�QHO�SULQFLSLR�GL�UHYLVLRQH��6$�,WDOLD��Q�����%�DO�ILQH�GL�HVSULPHUH�XQ�
JLXGL]LR�VXOOD�FRHUHQ]D�GHOOD�UHOD]LRQH�VXOOD�JHVWLRQH�FRQ�LO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��DO�
���GLFHPEUH������H�VXOOD�FRQIRUPLWj�GHOOD�VWHVVD�DOOH�QRUPH�GL�OHJJH��QRQFKp�GL�ULODVFLDUH�XQD�GLFKLDUD]LRQH�
VX�HYHQWXDOL�HUURUL�VLJQLILFDWLYL��

$�QRVWUR�JLXGL]LR��OD�UHOD]LRQH�VXOOD�JHVWLRQH�q�FRHUHQWH�FRQ�LO�ELODQFLR�G·HVHUFL]LR�GHOOD�&URZG)XQG0H�6�S�$��
DO����GLFHPEUH������HG�q�UHGDWWD�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�GL�OHJJH��

&RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�GLFKLDUD]LRQH�GL�FXL�DOO·DUW������FR�����OHWWHUD�H���GHO�'�/JV���������ULODVFLDWD�VXOOD�EDVH�
GHOOH�FRQRVFHQ]H�H�GHOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOO·LPSUHVD�H�GHO�UHODWLYR�FRQWHVWR�DFTXLVLWH�QHO�FRUVR�GHOO·DWWLYLWj�GL�
UHYLVLRQH��QRQ�DEELDPR�QXOOD�GD�ULSRUWDUH��
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