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Dati anagrafici
Sede in

VIA ANGELO MORO 109 20097 SAN
DONATO MILANESE MI

Codice Fiscale

08817750154

Numero Rea

Milano 1247951

P.I.

08817750154

Capitale Sociale Euro

300.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

461904 Gruppi di acquisto; mandatari agli
acquisti; buyer

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.691

3.848

II - Immobilizzazioni materiali

38.786

45.705

III - Immobilizzazioni finanziarie

18.746

9.946

Totale immobilizzazioni (B)

60.223

59.499

167.285

268.494

esigibili entro l'esercizio successivo

2.728.314

1.508.645

Totale crediti

2.728.314

1.508.645

IV - Disponibilità liquide

1.795.492

1.598.671

Totale attivo circolante (C)

4.691.091

3.375.810

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

70.311

85.975

4.821.625

3.521.284

300.000

300.000

5.733

116.252

22.000

22.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.374

13.314

1.938.109

1.549.992

25.759

265.657

2.292.975

2.267.215

291.686

250.267

esigibili entro l'esercizio successivo

2.158.068

924.038

Totale debiti

2.158.068

924.038

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.628.910

14.433.350

altri

118.231

157.857

Totale altri ricavi e proventi

118.231

157.857

6.747.141

14.591.207

5) altri ricavi e proventi

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

5.031.151

11.964.244

7) per servizi

566.193

869.404

8) per godimento di beni di terzi

109.465

97.510

a) salari e stipendi

567.812

608.836

b) oneri sociali

163.664

136.232

49.174

44.665

42.373

41.900

d) trattamento di quiescenza e simili

2.210

2.096

e) altri costi

4.591

669

780.650

789.733

9.205

13.395

2.873

3.872

6.332

9.523

9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

0

5.490

9.205

18.885

47.215

(15.598)

118.037

512.475

6.661.916

14.236.653

85.225

354.554

0

69

0

69

altri

62

17

Totale proventi diversi dai precedenti

62

17

62

86

altri

3.737

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.737

0

4.245

36.582

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

570

36.668

85.795

391.222

imposte correnti

60.036

125.565

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

60.036

125.565

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

Utile (perdita) dell'esercizio

25.759

265.657

Imposte sul reddito

60.036

125.565

3.675

(86)

89.470

391.136

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

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.210

7.586

9.205

13.395

42.373

41.900

53.788

62.881

143.258

454.017

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

101.209

556.759

(1.210.079)

3.120.411

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

867.968

(2.937.838)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

15.664

10.975

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(868)

11.294

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(186.445)

(10.301)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(412.551)

751.300

(269.293)

1.205.317

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(3.675)

86

(57.541)

(117.625)

(2.210)

(2.096)

(954)

(745)

(64.380)

(120.380)

(333.673)

1.084.937

587

(12.546)

(1.716)

(2.197)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(8.800)

(5.868)

(9.929)

(20.611)

540.423

(2.500)

-

(1.640)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

-

190.000

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

1

(462.902)

540.424

(277.042)

196.822

787.284

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.596.535

810.761

2.136

625

1.598.671

811.386

1.793.711

1.596.535

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, 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.).
Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il
Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.
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 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, 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.
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:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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

Costi di impianto e di ampliamento

20%

Software

33.3%

Altre immobilizzazioni immateriali:

20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali:

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti
l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo
non ammortizzati.
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.

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.
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

Fabbricati

3%

Attrezzature industriali e commerciali

25%

Altri beni:
- Mobili e arredi

12%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Autovetture e motocicli

25%

- Automezzi

20%

- Automezzi

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.

Immobilizzazioni finanziarie
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.
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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.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti
dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate
nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto,
eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore
inferiore al costo di acquisizione stesso.
I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di
realizzo.

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 applicando il costo specifico.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza
dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e
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.
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria
iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

TFR
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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.
Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili/perdite su cambi realizzata è
pari a Euro 73.091, mentre la parte di utili/perdite su cambi non realizzata è pari a Euro -68.846.
Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, non si sono
verificate variazioni dei cambi che possono generare effetti economici e/o patrimoniali significativi.

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 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.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla
riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

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”.

Altre informazioni
Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

1.596.535

197.176

1.793.711

2.136

-355

1.781

1.598.671

196.821

1.795.492

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
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Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

1.860

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

540.423

542.283

28.291

28.291

Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO

30.151

540.423

570.574

1.568.520

-343.602

1.224.918

1.568.520

-343.602

1.224.918

c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi della gestione caratteristica

% sui ricavi

Esercizio corrente

14.433.350

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO

% sui ricavi

6.628.910

11.948.646

82,78

5.078.366

76,61

966.914

6,70

675.658

10,19

1.517.790

10,52

874.886

13,20

Ricavi della gestione accessoria

157.857

1,09

118.231

1,78

Costo del lavoro

789.733

5,47

780.650

11,78

Altri costi operativi

512.475

3,55

118.037

1,78

MARGINE OPERATIVO LORDO

373.439

2,59

94.430

1,42

18.885

0,13

9.205

0,14

354.554

2,46

85.225

1,29

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie

36.668

0,25

570

0,01

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

391.222

2,71

85.795

1,29

Imposte sul reddito

125.565

0,87

60.036

0,91

Utile (perdita) dell'esercizio

265.657

1,84

25.759

0,39

Indici di struttura
Indici di struttura
Quoziente primario di struttura
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corrente

Commento
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Indici di struttura

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

Patrimonio Netto
------------------------------------Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

42,31

42,92

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.

------------------------------------------Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari

Significato

Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito
----------------------------------------------

1,55

2,10

98,31

98,75

0,55

1,10

Commento

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento
per la copertura del capitale investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
---------------------------------------------------------Capitale investito

Permette di definire la composizione degli impieghi in
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
-----------------------------

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un
indice elevato può indicare un eccesso di
indebitamento aziendale.

Patrimonio Netto

Indici gestionali
Indici gestionali

Eserc.
precedente

Significato

Rendimento del personale
Ricavi netti esercizio
-----------------------------------------

Eserc.
corrente

Commento

18,28

8,49

16

92

33

139

L'indice espone la produttività del personale,
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del
personale.

Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
ricevuta dai fornitori,

Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
--------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
offerta ai clienti.

Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Indici di liquidità

Significato

Eserc.
precedente

Indice di durata del magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------

Eserc.
corrente
5

12

3,45

2,13

3,18

2,05

Commento

L'indice esprime la durata media della giacenza di
materie prime e merci di magazzino.

Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino - semilavorati
e prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata media della giacenza di
semilavorati e prodotti finiti di magazzino.

Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
-------------------------------------

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività

Eserc.
precedente

Significato

Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Eserc.
corrente

Commento

0,69
L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni,
espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio
sui debiti onerosi.

Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
----------------------------------

2,46

1,29

10,07

1,77

11,72

1,12

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente
caratteristica rispetto alle vendite.

Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
-----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
della gestione corrente caratteristica e della capacità di
autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte
di struttura finanziaria.

Capitale investito es.
Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel suo complesso e della
capacità di remunerare il capitale proprio.

Patrimonio Netto
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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

34.397

142.259

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

30.548

104.488

3.848

45.705

9.946

59.499

1.715

8.933

8.800

19.448

-

1.586

-

1.586

2.873

6.332

(1.157)

(6.919)

8.800

724

Costo

36.112

105.454

18.746

160.312

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

33.421

66.668

2.691

38.786

Valore di bilancio

9.946

186.602
135.036

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

9.205

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

100.089
18.746

60.223

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento

Saldo iniziale

Incrementi

2.433

Decrementi
1.114

Saldo finale
1.319

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

1.372

1.372

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

1.415

1.415

Arrotondamento
Totali

3.848

1.372

2.529

2.691

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
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Voce di bilancio
Terreni e fabbricati

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

24.960

Saldo finale
720

24.240

Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche

12.811

8.933

7.158

14.546

696

721

741

676

12.115

8.212

6.417

13.910

37.771

8.933

7.878

38.786

- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

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

4.000

4.000

9.946

4.800

14.746

9.946

8.800

18.746

Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Verso altri
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.
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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 31/12/2018 ammonta complessivamente a Euro 4.000 (Euro 0 alla fine
dell'esercizio precedente).
Gli altri titoli nella presente voce rappresentano un investimento duraturo da parte della Società; risultano
iscritti al costo ammortizzato di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’
OIC 20.
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 altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

-

-

9.946

Valore di bilancio

-

-

9.946

4.000

4.000

4.800

Costo

4.000

4.000

14.746

Valore di bilancio

4.000

4.000

14.746

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

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
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

185.414

(47.215)

138.199

83.080

(53.994)

29.086

268.494

(101.209)

167.285

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.315.204

1.210.079

2.525.283

2.525.283

-

27.000

27.000

27.000
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

185.335

(58.020)

127.315

127.315

8.107

40.609

48.716

48.716

1.508.645

1.219.669

2.728.314

2.728.314

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Resto del Mondo

636.734

Totale

1.888.549 2.525.283

-

27.000

27.000

127.315

-

127.315

-

48.716

48.716
812.765

1.915.549 2.728.314

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, vengono di seguito riportati
i dati relativi ai crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine:

Crediti verso clienti
Descrizione
Crediti verso clienti

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1.315.204

2.525.283

1.210.079

1.315.204

2.525.283

1.210.079

Arrotondamento
Totale crediti verso clienti
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Crediti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Finanziamento branch estera

Variazione

27.000

27.000

27.000

27.000

Arrotondamento
Totale crediti verso imprese controllate

Crediti tributari
Descrizione
Ritenute subite

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

4

3.616

3.612

14.518

12.670

-1.848

100.461

37.326

-63.135

Acconti IRAP

17.161

16.000

-1.161

Crediti IVA

47.488

57.658

10.170

211

45

-166

185.335

127.315

-58.020

Crediti IRES/IRPEF
Crediti IRAP

5.492

Acconti IRES/IRPEF

Altri crediti tributari

-5.492

Arrotondamento
Totali

Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

8.107

48.716

40.609

2.666

4.341

1.675

Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere
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Descrizione

Esercizio precedente

- altri

Esercizio corrente

Variazione

5.441

44.375

38.934

8.107

48.716

40.609

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori

- altri
Totale altri crediti

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a [...]. Per una descrizione dettagliata si rinvia al
paragrafo relativo alla fiscalità differita.

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
1.596.535

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

197.176

1.793.711

2.136

(355)

1.781

1.598.671

196.821

1.795.492

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
Risconti attivi

85.975

(15.664)

70.311

Totale ratei e risconti attivi

85.975

(15.664)

70.311

Descrizione
Risconti attivi:
- su polizze assicurative

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

85.975

70.311

-15.664

4.440

4.343

-97

80.625

65.226

-15.399

- su canoni di locazione
- su canoni leasing
- su altri canoni

- altri

910

-910

742

742

Ratei attivi:
- su canoni
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

- altri
Totali

85.975

70.311

-15.664

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 2.301.957 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

300.000

-

300.000

Riserve di rivalutazione

116.252

(110.519)

5.733

22.000

-

22.000

11.941

(11.941)

-

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

1.373

1

1.374

Totale altre riserve

13.314

(11.940)

1.374

1.549.992

388.117

265.657

265.657

25.759

25.759

2.267.215

531.315

25.759

2.292.975

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

1.938.109

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

1.374

Totale

1.374

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
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

300.000

-

5.733

U

B

116.252

22.000

U

B

-

1.374

U

B

-

U

A, B, C

Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili portati a nuovo

1.374
1.938.109
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

2.267.216

Totale

1.666.244
1.666.244

Quota non distribuibile

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

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

Importo Origine / natura

Altre riserve

1.374

Totale

1.374

U

Possibilità di utilizzazioni
B, E

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato
direttamente al fondo pensione.
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
250.267

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

42.373

Accantonamento nell'esercizio

(954)

Altre variazioni

41.419

Totale variazioni

291.686

Valore di fine esercizio

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
Debiti verso soci per finanziamenti

28.291

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

28.291

28.291

1.860

540.423

542.283

542.283

Acconti

141.864

(133.385)

8.479

8.479

Debiti verso fornitori

571.278

867.968

1.439.246

1.439.246

Debiti verso banche
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

8.981

8.981

8.981

161.928

(78.235)

83.693

83.693

18.816

12.053

30.869

30.869

-

16.225

16.225

16.225

924.038

1.234.030

2.158.068

2.158.067

Debiti verso banche
Descrizione

Esercizio precedente

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio

1.860

Esercizio corrente

Variazione

542.283

540.423

539.538

539.538

1.860

2.745

885

1.860

542.283

540.423

Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:

- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:

- altri
Totale debiti verso banche

Acconti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Acconti entro l'esercizio

141.864

8.479

-133.385

Anticipi da clienti

141.864

8.479

-133.385

Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Caparre
Altri anticipi:

- altri
b) Acconti oltre l'esercizio
Anticipi da clienti
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Caparre
Altri anticipi:

- altri
Totale acconti

141.864

8.479

-133.385

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

571.278

1.439.246

867.968

Fornitori entro esercizio:

568.913

1.412.662

843.749

- altri

568.913

1.412.662

843.749

Fatture da ricevere entro esercizio:

2.365

26.584

24.219

- altri

2.365

26.584

24.219

571.278

1.439.246

867.968

Arrotondamento
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:

- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori
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Debiti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Debito verso stabile organizzaione estera

Variazione

8.981

8.981

8.981

8.981

Arrotondamento
Totale debiti verso imprese controllate

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP

Esercizio corrente

Variazione

102.309

50.780

-51.529

23.256

9.256

-14.000

34.956

22.116

-12.840

1.235

1.341

106

172

150

-22

50

50

83.693

-78.235

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Erario c.to ritenute agenti
Erario c.to ritenute altro
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive
Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari

161.928

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps
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Esercizio precedente
17.852

Esercizio corrente
30.308

Variazione
12.456

Pag. 27 di 37
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

28 di 43

Richiesta: ILWLN8ZSGR3DB00385A3 del 02/02/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

A.R.TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL
Codice fiscale: 08817750154

v.2.9.5

A.R.TECHNOLOGY S.R.L.

Descrizione

Esercizio precedente

Debiti verso Inail

Esercizio corrente

Variazione

761

358

-403

203

204

1

-1

-1

18.816

30.869

12.053

Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

a) Altri debiti entro l'esercizio

Variazione

16.225

16.225

16.225

16.225

16.225

16.225

Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:

- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:

- altri
Totale Altri debiti

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
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Italia

Europa

28.291

-

542.283
-

Resto del Mondo

Totale

-

28.291

-

-

542.283

-

8.479

8.479

1.230.905 208.341

- 1.439.246

-

-

8.981

8.981

Debiti tributari

83.693

-

-

83.693

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

30.869

-

-

30.869

Debiti verso imprese controllate
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Italia

Area geografica

Europa

16.225

Altri debiti

-

1.932.267 208.341

Debiti

Resto del Mondo
-

Totale
16.225

17.460 2.158.068

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

2.158.068

Ammontare

2.158.068
Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti

Totale

28.291

28.291

542.283

542.283

8.479

8.479

1.439.246 1.439.246

Debiti verso fornitori

8.981

8.981

Debiti tributari

83.693

83.693

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

30.869

30.869

Altri debiti

16.225

16.225

Debiti verso imprese controllate

2.158.067 2.158.068

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, vengono di seguito riportati
i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine:

Finanziamenti effettuati da soci della società
Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della
scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427,
punto 19-bis del Codice Civile).
Scadenza

Quota in scadenza
28.291

Totale

28.291

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

79.764

(868)

78.896

Totale ratei e risconti passivi

79.764

(868)

78.896

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti passivi:
- su canoni di locazione

- altri
Ratei passivi:

79.764

78.896

-868

- altri

79.764

78.896

-868

Totali

79.764

78.896

-868

- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi
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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

Ricavi vendite e prestazioni

14.433.350

Esercizio corrente

Variazione

6.628.910

Var. %

-7.804.440

-54,07

-25,10

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
Totali

157.857

118.231

-39.626

14.591.207

6.747.141

-7.844.066

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
6.568.549

Vendita merci

60.361

Prestazioni di servizi

6.628.910

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia
Europea

1.857.048
14.611

Resto del Mondo

4.757.251

Totale

6.628.910

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

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

11.964.244

5.031.151

-6.933.093

-57,95

869.404

566.193

-303.211

-34,88

97.510

109.465

11.955

12,26

a) salari e stipendi

608.836

567.812

-41.024

-6,74

b) oneri sociali

136.232

163.664

27.432

20,14

41.900

42.373

473

1,13

2.096

2.210

114

5,44

669

4.591

3.922

586,25

a) immobilizzazioni immateriali

3.872

2.873

-999

-25,80

b) immobilizzazioni materiali

9.523

6.332

-3.191

-33,51

-5.490

-100,00

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante

5.490

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

-15.598

47.215

62.813

512.475

118.037

-394.438

14.236.653

6.661.916

-7.574.737

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

-76,97

Arrotondamento
Totali

Proventi e oneri finanziari
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
Debiti verso banche

3.737

Totale

3.737

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

62

62

Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
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Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Utili spettanti ad associato in
partecipazione di capitale/misto
Altri proventi
Totali

62

62

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
Imposte correnti

Esercizio precedente

Variazione

125.565

-65.529

125.565

-65.529

Var.%
-52,19

Esercizio corrente
60.036

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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 del personale dipendente alla data del 31/12/2018.
Numero medio
1

Quadri
Impiegati

16

Totale Dipendenti

17

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, nonché gli
impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2018, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori
Compensi

34.800

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 al revisore legale
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

23.920

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 23.920

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.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

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. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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:

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 35 di 37
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

36 di 43

Richiesta: ILWLN8ZSGR3DB00385A3 del 02/02/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

A.R.TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL
Codice fiscale: 08817750154

v.2.9.5

A.R.TECHNOLOGY S.R.L.

Descrizione
- a Riserva legale

Valore
14.571

- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo

- a nuovo

11.188

Totale

25.759
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Dichiarazione di conformità del bilancio
San Donato Milanese, 18 aprile 2019

Il sottoscritto Dott. Raffaele Falappi ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che
il presente documento e' conforme all'originale presso la società.
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/05/2019
Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 18, presso la sede della Società in SAN DONATO MILANESE,
VIA ANGELO MORO 109, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere
e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.
CONSONNI RENATO,
il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra BOLLANI LUISA.
Il Presidente,
constata
•

che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
BOLLANI LUISA
CONSONNI MARIA RITA

•

Amministratore
Amministratore

che sono presenti, in proprio o per delega, i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale
sociale di Euro 300.000,00, come risulta dalla situazione aggiornata dei soci presso il
Registro Imprese (S.r.l.), tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui
punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare
alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma
totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti
sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita
e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; deliberazioni inerenti e conseguenti
In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente
distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2018, quindi illustra
brevemente il contenuto della documentazione consegnata.

Verbale assemblea ordinaria
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Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce
informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.
Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del
diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del
giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità
delibera
•

di approvare il Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal
Consiglio di Amministrazione.

•

di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota
integrativa
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale
- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo

14.571

- a nuovo
Totale

•

11.188
25.759

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli
adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.

Il Segretario

Il presidente

BOLLANI LUISA

CONSONNI RENATO

Il sottoscritto dott. Raffaele FALAPPI, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società.
Firmato
(dott. Raffaele FALAPPI)

Verbale assemblea ordinaria
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Bilancio chiuso al 31/12/2018

RELAZIONE DEL REVISORE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci
della A.R. TECHNOLOGY SRL
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società A.R. TECHNOLOGY SRL,
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della A.R. TECHNOLOGY SRL al 31/12/2018, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla
Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
I dati corrispondenti, relativi all’esercizio precedente, riportati nel bilancio d’esercizio della A.R.
TECHNOLOGY SRL per l’esercizio chiuso il 31/12/2018, non sono stati sottoposti a revisione contabile.

Responsabilità dell’organo amministrativo per il bilancio d’esercizio
L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
L’organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia,
ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della società;
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione;
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non ho nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.
Bergamo, 24/04/2019

Il revisore
CRIPPA ENRICO
______________________________
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A.R.TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL
Codice fiscale: 08817750154

Il sottoscritto Dott. Raffaele Falappi ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara
che il presente documento e' conforme all'originale presso la società.
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