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Stato patrimoniale
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali 1.988 2.811
III - Immobilizzazioni finanziarie 918.157 883.697
Totale immobilizzazioni (B) 920.145 886.508

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 1.602.156 786.941
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 614.729 765.669
imposte anticipate 34.272 34.272
Totale crediti 649.001 799.941

IV - Disponibilità liquide 869.315 1.568.173
Totale attivo circolante (C) 3.120.472 3.155.055

D) Ratei e risconti 71.122 73.921
Totale attivo 4.111.739 4.115.484

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 600.000 600.000
IV - Riserva legale 123.031 123.031
VI - Altre riserve 1.907.218 1.894.408
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (78.845) (40.391)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 67.946 12.809
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (699.261) 0
Totale patrimonio netto 1.920.089 2.589.857

B) Fondi per rischi e oneri 147.588 61.678
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.305 60.896
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.989.354 1.398.184
Totale debiti 1.989.354 1.398.184

E) Ratei e risconti 2.403 4.869
Totale passivo 4.111.739 4.115.484
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.286.244 1.439.283
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 815.215 14.725

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 815.215 14.725
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.074 2.000
altri 3.587 3.407
Totale altri ricavi e proventi 6.661 5.407

Totale valore della produzione 2.108.120 1.459.415
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.136.550 718.057
7) per servizi 637.400 519.596
8) per godimento di beni di terzi 57.476 38.079
9) per il personale

a) salari e stipendi 114.999 124.456
b) oneri sociali 28.343 35.921
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.698 9.335

c) trattamento di fine rapporto 9.698 9.335
Totale costi per il personale 153.040 169.712

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 1.005 1.726

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 310
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.005 1.416

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.005 1.726
13) altri accantonamenti 47.456 0
14) oneri diversi di gestione 9.099 5.412
Totale costi della produzione 2.042.026 1.452.582

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66.094 6.833
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 7
Totale proventi diversi dai precedenti 2 7

Totale altri proventi finanziari 2 7
17-bis) utili e perdite su cambi (28.055) (16.280)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.053) (16.273)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 34.460 25.682
Totale rivalutazioni 34.460 25.682

19) svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati 0 2.466
Totale svalutazioni 0 2.466

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 34.460 23.216
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 72.501 13.776
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 4.555 967
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.555 967

21) Utile (perdita) dell'esercizio 67.946 12.809
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 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 (O.I.C.).

Si segnala che in data 08 aprile 2021 è stata deliberata la trasformazione della società da società a
responsabilità limitata a società per azioni, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, pari a
600.000 euro, interamente sottoscritto e versato che è stato ripartito in n. 600.000 azioni ordinarie del valore
nomina di 1,00 euro ciascuna.

Contestualmente all'atto di trasformazione in società per azioni, la funzione di revisione legale è stata attribuita
ad una società di revisione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

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 Bilancio e stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, anche in considerazione del fatto che
a seguito dell'emergenza Covid-19 sviluppatasi nel corso del 2020 e ancora in corso a fine 2021, allo stato
attuale, la Società non ha risentito nemmeno nell'anno 2021 degli effetti economici negativi della pandemia
mondiale.

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, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a 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.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
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Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.

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 di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Software 33,34%

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 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

Macchine elettroniche d'ufficio 20,00%

Arredamento 15,00%

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

Si specifica che nell'anno di acquisto le aliquote vengono ridotte del 50% in ragione del più contenuto utilizzo.

Immobilizzazioni finanziarie

Per la valutazione di partecipazioni in imprese controllate e collegate ci si è avvalsi del criterio del patrimonio
netto, così come previsto dal punto 4) dell'art. 2426 del Codice Civile, consistente nell'assegnare alla
partecipazione un valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della Società partecipata, riferito alla
data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore
tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di
realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti a costo specifico.

I lavori in corso su ordinazione comprendono esclusivamente commesse di durata pluriennale.

I lavori in corso relativi a commesse di durata pluriennale sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati con
ragionevole certezza, secondo il criterio della percentuale di completamento, stimata attraverso il metodo del
costo sostenuto.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera e le giacenze
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e
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.

Fondi per rischi e oneri
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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 e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’
interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di
copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la
classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario derivato di
copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione
programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno strumento finanziario
derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi.

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione D)
"Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente
efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla
voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

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 in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in euro al cambio del giorno di chiusura del
Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce
C.17-bis "Utile/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.
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Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili su cambi realizzata è pari a
euro -28.055, mentre la parte di utili/perdite su cambi non realizzata è pari a euro 0.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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 relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;

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.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 722.044 96.606 858.015 1.676.665

Rivalutazioni - - 25.682 25.682

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 722.045 93.794 815.839

Valore di bilancio - 2.811 883.697 886.508

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) - (182) - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - 34.460 34.460

Ammortamento dell'esercizio - 823 823

Totale variazioni - (823) 34.460 33.637

Valore di fine esercizio

Costo 722.044 96.606 858.015 1.676.665

Rivalutazioni - - 60.142 60.142

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 722.045 94.618 816.663

Valore di bilancio - 1.988 918.157 920.145

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario     

Attrezzature industriali e commerciali     

Altri beni 2.811  823 1.988

- Mobili e arredi 360  288 72

- Macchine di ufficio elettroniche 2.451  535 1.916

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 2.811  823 1.988

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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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).

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 74.703 21.903 96.606

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 74.703 19.091 93.794

Valore di bilancio - 2.811 2.811

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) - (182) (182)

Ammortamento dell'esercizio - 1.005 823

Totale variazioni - (823) (823)

Valore di fine esercizio

Costo 74.703 21.903 96.606

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 74.703 19.915 94.618

Valore di bilancio - 1.988 1.988

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 883.697 34.460  918.157

Totali 883.697 34.460  918.157

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società. Il loro valore al 31/12/2021 ammonta complessivamente a euro 918.157 (euro 883.697 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).

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi

Valore di inizio esercizio

Costo 883.697 883.697 -

Valore di bilancio 883.697 883.697 -

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 2.466

Totale variazioni 34.460 34.460 -
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Valore di fine esercizio

Costo 918.157 918.157 -

Valore di bilancio 918.157 918.157 -

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni in merito
all'unica partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie, relativa all'impresa Kyma tehnologjia d.o.
o., controllata direttamente e interamente posseduta, tenuto conto del suo bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2021 ed approvato in data 22/02/2022.

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %
Valore a bilancio o 

corrispondente credito

Kyma 
tehnologija d.
o.o.

Slovenia 7.500 34.460 918.157 7.500 100,00% 918.157

Totale 918.157

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 
della voce in esame.

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

Lavori in corso su ordinazione 786.941 815.215 1.602.156

Totale rimanenze 786.941 815.215 1.602.156

Sono formate da lavori (commesse) in esecuzione al 31/12/20201 non coincidenti con l'anno solare come segue:

Euro 1.602.156 Lavori (commesse) in corso per fornitura di beni di carattere ultrannuale (rif. progetti n. 1998,
n. 2053, n. 2054, n. 2055, n. 2058, n. 2163).

Le opere ultrannuali sono valutate con il criterio della percentuale di completamento al 31/12/2021; tale
percentuale viene poi applicata ai ricavi stimati di commessa di competenza dell'esercizio.

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).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 514.491 (426.846) 87.645 87.645

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante - 208.798 208.798 208.798

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.450 (1.407) 11.043 11.043

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 34.272 - 34.272

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 238.728 68.516 307.244 307.244

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 799.941 (150.940) 649.001 614.730

Disponibilità liquide

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 1.567.951 (699.016) 868.935

Denaro e altri valori in cassa 222 158 380

Totale disponibilità liquide 1.568.173 (698.858) 869.315

 

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 21.287 150 21.437

Risconti attivi 52.634 (2.949) 49.685

Totale ratei e risconti attivi 73.921 (2.799) 71.122

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).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 1.920.089 e 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'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 600.000 - - 600.000

Riserva legale 123.031 - - 123.031

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.125.089 - - 1.125.089

Varie altre riserve 769.319 - 12.810 782.129

Totale altre riserve 1.894.408 - 12.810 1.907.218

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi (40.391) - (38.454) (78.845)

Utile (perdita) dell'esercizio 12.809 12.809 - 67.946 67.946

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 0 - (699.261) (699.261)

Totale patrimonio netto 2.589.857 12.809 (724.905) 67.946 1.920.089

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserva non distribuibile ex art. 2426 782.130

Altre riserve (1)

Totale 782.129

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

Capitale 600.000 C 600.000

Riserva legale 123.031 U B 123.031

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.125.089 U A B C 1.125.089

Varie altre riserve 782.129 U A B 782.129
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 1.907.218 1.907.218

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (78.845) C (78.845)

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (699.261) (699.261)

Totale 1.852.143 1.852.143

Quota non distribuibile 1.505.160

Residua quota distribuibile 346.983

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva non distribuibile ex art. 2426 782.130 U A B 782.130

Altre riserve (1) (1)

Totale 782.129

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (40.391)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value (38.454)

Valore di fine esercizio (78.845)

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

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 40.391 21.287 61.678

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 38.454 47.456 85.910

Totale variazioni 38.454 47.456 85.910

Valore di fine esercizio 78.845 68.743 147.588

L'accantonamento al 31/12/2020 si riferisce ad una posta di natura creditoria per la quale si ritengono
sussistenti i rischi di incasso per Euro 21.287 e per Euro 40.391 al decremento di fair value al 31/12/2020.
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L'accantonamento di Euro 38.454 si riferisce al decremento di fair value al 31/12/2021 (rif. copertura progetto
n. 2055) sugli strumenti finanziari derivati, come trattati nell'Informativa ex art. 2427-bis del Codice Civile
contenuta nelle Altre informazioni della presente Nota integrativa; la stessa variazione di Euro 38.454 e stata
iscritta nell'apposita posta del patrimonio netto quale Riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi, indicata nel paragrafo precedente.

Infine, al 31/12/2021, la Società ha provveduto ad istituire un apposito fondo denominato "Fondo svalutazione
rischi valutari", sempre riconducibile al progetto di vendita n. 2055, il cui prezzo è definito in valuta estera. Il
progetto è stato coperto interamente da n. 4 contratti di prodotti derivati, due dei quali conclusi nell'anno 2021
e due che si concluderanno nell'anno 2022; avendo pertanto fissato i cambi con la banca su detto progetto, di
cui 2 ancora da concludere nell'anno 2022, la Società ha ritenuto opportuno accantonare prudenzialmente
l'importo di Euro 47.456 al suddetto Fondo, riconducibile alla differenza del valore della commessa n. 2055 al
31/12/2021 (parzialmente valutato con i cambi dei due contratti derivati conclusi e parzialmente con il cambio
della Banca d'Italia al 31/12/2021) ed i cambi fissati dai n. 4 contratti di prodotti derivati. La suddetta posta
rettificativa è atta ad allineare le varie operazioni riguardanti il progetto n. 2055 in applicazione dei principi
contabili e non influisce sulla determinazione dell'imponibile fiscale sul quale vengono calcolate le imposte sui
redditi 2021.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

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 60.896

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.698

Utilizzo nell'esercizio 18.289

Totale variazioni (8.591)

Valore di fine esercizio 52.305

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

Debiti verso banche - 5.241 5.241 5.241

Acconti 790.086 406.806 1.196.892 1.196.892

Debiti verso fornitori 265.195 381.588 646.783 646.783
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso imprese controllate 15.968 66.712 82.680 82.680

Debiti verso imprese collegate 254.200 (254.200) - -

Debiti tributari 12.201 (1.210) 10.991 10.991

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 16.918 (2.024) 14.894 14.894

Altri debiti 43.615 (11.743) 31.872 31.872

Totale debiti 1.398.184 591.170 1.989.354 1.989.353

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 2.466 (2.466) -

Risconti passivi 2.403 - 2.403

Totale ratei e risconti passivi 4.869 (2.466) 2.403
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Nota integrativa abbreviata, 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 1.439.283 1.286.244 -153.039 -10,63

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti     

Variazioni lavori in corso su ordinazione 14.725 815.215 800.490 5.436,26

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 5.409 6.661 1.252 23,15

Totali 1.459.417 2.108.120 648.703  

 

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 718.057 1.136.550 418.493 58,28

Per servizi 519.596 637.400 117.804 22,67

Per godimento di beni di terzi 38.079 57.476 19.397 50,94

Per il personale:     

a) salari e stipendi 124.456 114.999 -9.457 -7,60

b) oneri sociali 35.921 28.343 -7.578 -21,10

c) trattamento di fine rapporto 9.335 9.698 363 3,89

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 310  -310 -100,00

b) immobilizzazioni materiali 1.416 1.005 -411 -29,03

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

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

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti  47.456 47.456  

Oneri diversi di gestione 5.412 9.099 3.687 68,13

Arrotondamento     

Totali 1.452.582 2.042.026 589.444  
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SPECIFICHE INERENTI L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO IN KYMA S.P.A.

La Società opera in un settore specifico e di nicchia, quale quello dello sviluppo e della produzione di ondulatori e di strumentazione a

magneti permanenti e, più in generale, di strumentazione avanzata per sorgenti di luce e infrastrutture operanti nel campo della fisica

delle alte energie.

La Società svolge la propria attività in base ai bandi di gara che vengono emessi a livello nazionale e internazionale da enti, laboratori

scientifici, istituti nazionali di ricerca. Ogni fornitura acquisita da Kyma e di per sé un unicum, avendo requisiti e prestazioni strettamente

connesse al contesto scientifico nel quale l'apparecchiatura andrà a operare. Di fatto, condizione necessaria e indispensabile al successo di

ogni progetto di Kyma è la prodromica e impegnativa fase di ricerca e sviluppo organizzata e gestita nell'ambito della realizzazione di

ogni dispositivo prodotto da Kyma. Tale attività risulta essere ancora più onerosa per la Società nel caso in cui l'oggetto della fornitura sia

un ondulatore di nuova tipologia.

Il progetto n. 1998 (FixGap EPU), la cui attività maggiore si e svolta nel corso del 2021, prevede appunto la fornitura di un ondulatore

innovativo e, proprio per questo, mai sviluppato in precedenza. Come prevedibile, la realizzazione del FixGap EPU ha necessitato di un

considerevole impegno da parte di Kyma, impegno ampiamente giustificabile vista l'importanza strategica per Kyma, sia a livello tecnico

che commerciale, di continuare a sviluppare e mettere sul mercato prodotti sempre più innovativi e performanti.

Considerato che il mercato potenziale di Kyma è articolato su bandi nazionali e internazionali istruiti sulla base delle esigenze specifiche

e contingenti di ogni singolo laboratorio, non è possibile quantificare l'utilità futura pluriennale dei costi sostenuti per le attività di cui

sopra.

Per motivi derivanti da quanto sopra e nel rispetto dei principi contabili, Kyma precauzionalmente non provvede a capitalizzare i

maggiori costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo relativi alla fornitura del suddetto ondulatore.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Rettifiche di valore
di attività e passività finanziarie".

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Rivalutazioni:    

a) di partecipazioni 25.682 8.778 34.460

Svalutazioni:    

d) di strumenti finanziari derivati 2.466 -2.466  

Totali 23.216 11.244 34.460

 

L'importo della rivalutazione è relativo alla partecipazione nella società interamente controllata Kyma tehnologjia d.o.o., valutata con il

metodo del patrimonio netto.

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 967 3.588 371,04 4.555

Imposte relative a esercizi precedenti     
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Totali 967 3.588  4.555
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Nota integrativa abbreviata, 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 media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Impiegati 2

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 3

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 31/12/2021, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 10.200 18.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di
revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali
prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime
sono distintamente indicate.

Importo

Garanzie 531.055
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L'importo di complessivi 531.055 si riferisce alle seguenti garanzie bancarie aperte dalla Societa nei confronti dei Clienti per 
l'esecuzione regolare di progetti in corso:
 
- Euro 20.250,00 (progetto n. 1998) sono relativi ad una garanzia bancaria emessa il 23/08/2019 a favore di stazione appaltante ai fini 
della regolare esecuzione della fornitura di n. 1 ondulatore; tale garanzia cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo del 
prodotto e comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura; l’evasione della fornitura e prevista nella prima parte 
dell'anno 2022;
 
- Euro 97.500,00 (progetti n. 2053, 2054) sono relativi ad una garanzia bancaria emessa il 23/06/2020 a favore di stazione appaltante ai 
fini della regolare esecuzione della fornitura di n. 2 ondulatori e per il rifacimento di n. 5 ondulatori; tale garanzia cesserà 
progressivamente, a conclusione di ogni singola fornitura alla data di emissione del certificato di collaudo del prodotto e comunque 
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura; l'evasione delle n. 7 forniture e prevista tra l’anno 2021 e l’anno 2025;
 
- Euro 268.605,46 (progetto n. 2055) sono relativi ad una garanzia di 225.703,80 GBP emessa il 15/12/2020 (advanced bond guarantee) 
a favore di stazione appaltante per la fornitura di n. 1 ondulatore; tale garanzia e stata emessa al fine di ricevere un primo pagamento 
anticipato da parte del Cliente; la stessa cesserà automaticamente al 31/03/2022 (termine previsto per la consegna della merce) se entro 
tale data la banca non riceverà alcuna richiesta di pagamento da parte della stazione appaltante;
 
- Euro 48.000,00 (progetto n. 2058) sono relativi a una performance bond guarantee emessa il 07/01/2021, a favore di stazione 
appaltante per la fornitura di n. 1 Three Pole Wiggler; tale garanzia e stata emessa, a seguito delle condizioni contrattuali, alla firma del 
contratto con il Cliente; la stessa cesserà automaticamente al 31/01/2024 (termine previsto per la fine della garanzia del prodotto); se 
entro tale data la banca non riceverà alcuna richiesta di pagamento da parte della stazione appaltante;
 
- Euro 72.427,50 (progetto n. 2163) sono relativi ad una garanzia bancaria emessa il 08/10/2021 a favore di stazione appaltante ai fini 
della regolare esecuzione della fornitura di n. 1 ondulatore a 3 moduli; tale garanzia cesserà alla data di emissione del certificato di 
collaudo del prodotto e comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura; l’evasione della fornitura e prevista nella 
prima parte dell'anno 2023;
 
- Euro 24.272,00 (progetto n. 2164) sono relativi a una garanzia bancaria emessa il 16/12/2021 (stand-by L/C) a favore di stazione 
appaltante per la fornitura di magneti permanenti; tale garanzia e stata emessa, a seguito delle condizioni contrattuali; la stessa cesserà 
automaticamente al 30/06/2022 se entro tale data la banca non riceverà alcuna richiesta di pagamento da parte della stazione appaltante.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,
definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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. e in base all’OIC 29 si segnala l'evento di cui sotto, il quale è stato
trattato come un evento successivo che non modifica gli schemi di bilancio.
Il 24 febbraio 2022 è scoppiato il conflitto Russia - Ucraina, che ha comportato una serie di processi
sanzionatori nei confronti della Russia. Tali sanzioni inevitabilmente comporteranno degli effetti sull’
economia mondiale. Al momento, l'attività di Kyma non sta subendo gli effetti diretti di tali sanzioni poiché di
fatto, l'azienda non opera sul mercato russo, non ha clienti russi, bielorussi od ucraini, né nella propria supply
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chain, compaiono fornitori russi, bielorussi od ucraini. Inoltre, si segnala che nella compagine sociale di Kyma
non sono presenti società russe, bielorusse o ucraine né persone fisiche che abbiano cittadinanza e/o residenza
in Russia, Bielorussia o Ucraina.
A causa del conflitto e della pandemia, i termini di consegna per l'acquisto di determinati componenti
potrebbero rivelarsi più lunghi del previsto. I progetti in corso e in fase conclusiva non subiranno conseguenze
riconducibili ai suddetti fattori, essendo già avvenuto l'approvvigionamento dei materiali. I progetti in corso e
in fase iniziale potrebbero subire invece un prolungamento dei termini di consegna. In tal caso, sarà cura di
Kyma provvedere ad aggiornare i relativi time plan di progetto, di comune accordo con il Cliente. Infine, il
fattore approvvigionamenti sarà opportunamente valutato da Kyma nella redazione e presentazione delle future
proposte commerciali.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La Società ha ritenuto di concludere contratti derivati per la copertura del rischio di cambio.

Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste dall’art. 2427-bis co.1 n. 1 Codice Civile.

Per ogni categoria di strumento finanziario derivato indicato nella tabella, si forniscono in calce alla stessa
informazioni circa i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la
certezza dei flussi finanziari futuri, gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; i movimenti delle
riserve di fair value avvenuti nell'esercizio sono contenuti nella tabella esposta nella sezione del Patrimonio
Netto.

Descrizione Fair value esercizio corrente Fair value esercizio precedente Variazione a PN Natura Entità

Contr. 37928360  -7.610 7.610 Copertura rischio di cambio 225.704 GBP

Contr. 37928501  -7.738 7.738 Copertura rischio di cambio 225.704 GBP

Contr. 37928516 -53.020 -16.526 -36.494 Copertura rischio di cambio 451.408 GBP

Contr. 37928556 -25.825 -8.517 -17.308 Copertura rischio di cambio 225.704 GBP

      

 
Per un'adeguata informazione in merito agli strumenti finanziari derivati si segnala che, in funzione della copertura di una fornitura

specifica ad un Cliente britannico (progetto n. 2055) contrattualizzata in Sterline, in data 11/12/2020 la Società ha stipulato n. 4 contratti

derivati su valute OTC (Over the Counter) - opzione su valuta, per corrispondenza con i nozionali e le scadenze di pagamento della

commessa.  Due di questi contratti rimangono in essere al 31/12/2021 e si concluderanno nella seconda parte dell'anno 2022.

l prodotto, denominato "Cambio Certo-Plafond Export", riguarda un contratto con il quale la Società si impegna a vendere alla Banca

entro una determinata data di scadenza una certa quantità di valuta estera (GBP) ad un cambio predeterminato. Il contratto consente alla

Società di rendere certo un determinato flusso finanziario e di essere protetto da eventuali deprezzamenti della valuta stessa. Per contro in

caso di apprezzamento della valuta la Società non potrà beneficiare dell'aumento del flusso finanziario in quanto vincolato ad un cambio

peggiore rispetto a quello di mercato.

Attività di riferimento sottostante: cambio EUR/GBP

Al momento della stipula dei contratti derivati, la quotazione riferita alla sterlina inglese, alla data e ora di perfezionamento delle

operazioni (cambio Spot), era di GBP 0,91950 per 1 Euro.

I contratti di opzione su valuta (opzione plafond vendita divisa) stipulati sono i seguenti:
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1) contratto n. 37928360 per GBP 225.704,00 con data scadenza 26/02/2021 - concluso nel 2021:

(cambio certo di GBP 0,92800, pari a un valore certo di Euro 243.215)

2) contratto n. 37928501 per GBP 225.704,00 con data scadenza 30/07/2021 - concluso nel 2021:

(cambio certo di GBP 0,93100, pari a un valore certo di Euro 242.432)

3) contratto n. 37928516 per GBP 451.408,00 con data scadenza 29/07/2022;

(cambio certo di GBP 0,93900, pari a un valore certo di Euro 480.732)

4) contratto n. 37928556 per GBP 225.704,00 con data scadenza 30/11/2022.

(cambio certo di GBP 0,94200, pari a un valore certo di Euro 239.601)

A fronte di un valore complessivo di GBP 1.128.519, pari ad Euro 1.227.318 al cambio spot di GBP 0,91950 dell'11/12/2020, la

Società  si e garantita di ricevere in un arco temporale tra febbraio 2021 e novembre 2022 l'importo complessivo di GBP 1.125.519 pari

ad Euro 1.205.980 sulla base dei cambi prefissati con la banca.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Società è controllata al 51% dal "ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE Soc. Cons. per A." che esercita la
direzione e coordinamento.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita
la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

I dati sottoesposti si riferiscono al bilancio dell'esercizio 2020.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
B) Immobilizzazioni 105.111.218 100.751.278
C) Attivo circolante 80.439.951 56.071.602
D) Ratei e risconti attivi 147.772 143.620
Totale attivo 185.698.941 156.966.500
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 47.632.663 47.632.663
Riserve 10.632.405 8.990.214
Utile (perdita) dell'esercizio 169.429 308.857
Totale patrimonio netto 58.434.497 56.931.734

B) Fondi per rischi e oneri 3.116.800 2.180.469
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.931.025 3.068.880
D) Debiti 50.288.173 54.639.495
E) Ratei e risconti passivi 70.928.446 40.145.922
Totale passivo 185.698.941 156.966.500

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019
A) Valore della produzione 45.160.593 48.110.799
B) Costi della produzione 42.852.715 45.468.681
C) Proventi e oneri finanziari (1.078.702) (1.252.514)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (14.067) (89.371)
Imposte sul reddito dell'esercizio 1.045.680 991.376
Utile (perdita) dell'esercizio 169.429 308.857

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c. si fornisce un opportuno prospetto riepilogativo dei dati
relativi alle azioni proprie e della Società controllante possedute dalla Società, con evidenza dei movimenti
avvenuti nel corso dell'esercizio.

In data 10 novembre 2021 la Società ha acquistato l’intero pacchetto azionario detenuto dal socio Cosylab d.d.,
pari al 27% del capitale sociale, per un costo complessivo di Euro 699.261, il cui importo è stato iscritto nella
specifica riserva negativa per azioni proprie in portafoglio del patrimonio netto.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Numero 162.000

Valore nominale 1

Parte di capitale corrispondente 162.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva straordinaria 33.486

- a riserva non distribuibile ex art. 2426 34.460

Totale 67.946
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Dichiarazione di conformità del bilancio

TRIESTE, 16 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

CONTI MARCO ALESSANDRO MARIA
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