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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.
Introduzione
Signori Azionisti,
la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di
esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 2428 del
Codice Civile, contiene le modifiche previste dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la
funzione di fornirVi un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale sia nei vari
settori in cui ha operato, sia in riferimento alle società controllate e collegate. In particolare sono
descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o incertezze cui la
società è sottoposta. Per meglio comprendere la situazione della società e l’andamento della
gestione, sono inoltre riportati i principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi
all’ambiente e al personale qualora necessario. Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra
approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione in cui si trova la Vostra società. Sulla base
delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati raggiunti nel
corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2019, che hanno portato un Utile di euro 83.075 .
Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto con riferimento alle norme del codice
civile, nonché nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO
La mission della società è la creazione di valore per tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle attività
sociali: azionisti/soci, clienti e dipendenti. Tale obiettivo è perseguito attraverso l’offerta di beni/servizi
e soluzioni che riteniamo essere in linea con le esigenze del mercato. La struttura di governo
societario è articolata su un modello organizzativo tradizionale e si compone dei seguenti organi:
▪

Assemblea degli Azionisti, organo che rappresenta l’interesse della generalità della compagine
sociale e che ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita della società,
nominando il Consiglio di Amministrazione, approvando il bilancio e modificando lo Statuto;

▪

Consiglio di Amministrazione, che opera per il tramite degli amministratori delegati;

▪

Collegio Sindacale;

oltre che del Revisore o della società di revisione. Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo
centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità
degli indirizzi strategici ed organizzativi e detiene, entro l’ambito dell’oggetto sociale, tutti i poteri che
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per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea e ciò al fine di provvedere
all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Il Collegio Sindacale è composto da 3
Sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall’assemblea degli azionisti/soci, che durano in carica tre
esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La società si è dotata di un sistema di controllo interno
costituito da regole, procedure e struttura organizzativa volte a monitorare:
▪

l’efficienza ed efficacia dei processi aziendali;

▪

l’affidabilità dell’informazione finanziaria;

▪

il rispetto di leggi, regolamenti, statuto sociale e procedure interne;

▪

la salvaguardia del patrimonio aziendale.

La struttura organizzativa della società si articola in diverse aree:
Area produttiva: responsabile ing. Nello Galiano
Area amministrativa: responsabile dott. Armando Miele
Area commerciale: responsabile dott.ssa Gerarda Milone
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE

Descrizione contesto e risultati
L’esercizio oggetto della presente relazione si chiuso con una contrazione del fatturato rispetto
all'esercizio precedente. La contrazione è fisiologica ed era attesa in quanto nell'esercizio 2018 si
sono conclusi contratti che hanno prodotto un fatturato frutto di attività pluriennali. Proprio per tale
motivo il business plan presentato in occasione della campagna di crowdlisting prevede un fatturato di
poco superiore al milione di Euro nel 2019 ed un fatturato di circa € 2 milioni nel 2020. Il sentiero di
crescita che abbiamo delineato, attraverso il business plan 2020-2023, prevede uno sviluppo
importante del settore B2B con i prodotti Iskilled che produrranno un aumento significativo del
fatturato a medio termine ed uno sviluppo ulteriore del settore B2C con la vendita di corsi di
formazione e-learning direttamente ad utenti finali. Gli investimenti consentiranno di ampliare e
migliorare i prodotti esistenti e di aumentare la visibilità dei marchi aziendali.
Fatti di rilievo dell’esercizio
Nello scorso esercizio abbiamo avviato la prima campagna italiana di crowdlisting di una PMI che si è
conclusa con un buon successo ed una grande risonanza sul territorio. Inoltre sono stati eseguiti
investimenti per importati sviluppi del software, per migliorare la UX e UI ed investimenti di ricerca per
lo sviluppo di nuove funzionalità ed applicazioni.
Mercati in cui l’impresa opera
Come di consueto, prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art. 2428 del codice civile,
riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui opera la società.
Dati consuntivi
Se si analizzano i dati dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 si può riscontrare che
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-

abbiamo un numero totale di utenti superiore a 45.000

-

abbiamo incrementato il fatturato relativo alla formazione professionale

-

abbiamo incrementato il fatturato relativo ai prodotti Iskilled

-

abbiamo ottenuto un risultato globale in termini di fatturato inferiore a quello del 2018 ma
questo era ampiamente previsto in quanto nel 2018 si sono concluse attività pluriennali tutte
fatturate in quell'anno;

-

abbiamo ottenuto un utile soddisfacente in rapporto al fatturato ed in considerazione degli
investimenti operati.
Mercato Estero

Il mercato di lingua spagnola possiede un enorme potenziale in termini di numerosità dei potenziali
utenti e di livello di utilizzo dei prodotti similari ai nostri. Nel 2019, dopo avere sviluppato il sito in
lingua spagnola abbiamo iniziato ad operare per aprirci uno sbocco nel mercato, organizzando una
struttura di vendita ed assistenza tecnica.
Andamento dei mercati nel corso del primo trimestre esercizio successivo
Anche se il primo trimestre dell'anno in corso non è ancora finito possiamo di che il mercato continua
ad essere in crescita e dall'inizio dell'anno ad oggi stiamo registrando un incremento di fatturato pari a
circa il 20%. Occorre precisare che il nostro mercato di riferimento ha un forte andamento stagionale
ed il grosso del fatturato si concentra nei mesi da ottobre a dicembre. Nel frattempo stiamo aprendo a
nuovi prodotti e nuovi mercati. Per quanto riguarda il settore B2C stiamo definendo programmi di
lavoro per realizzare, in proprio o in partnership con aziende specializzate nei contenuti, corsi di
formazione e-learning per: amministratori di condominio, su Privacy, anticorruzione e antiriciclaggio,
sulla sicurezza, per concorsi ed esami anche universitari. In questo modo amplieremo ulteriormente il
nostro catalogo raggiungendo nuovi segmenti di mercato. L'accordo con Centax Telecom ci
consentirà di acquisire nuovi clienti per i prodotti Iskilled: Pro, Affiliate, Creator e Modular.
Gamma dei prodotti e dei servizi offerti
Al momento la nostra società propone:
-

la gamma di prodotti Iskilled: Pro, Affiliate, Creator e Modular

-

il portale Formazioneprofessionista.it

-

il portale Banex.it

-

la gamma di prodotti Mela: Melamutui e Melabank
Situazione generale della società

La situazione della società al 31/12 2019 è caratterizzata da un andamento positivo sotto il profilo dei
prodotti e delle caratteristiche del mercato il 2019 è tato caratterizzato da importanti cambiamenti
organizzativi e gestionali e caratterizzato da un incremento del numero di utenti seppure il mercato
della formazione professionale appare maturo ed a causa del numero dei competitors presenti
abbiamo dovuto ridurre i prezzi. Questa riduzione dell'importo medio per singola vendita ha ridotto
l'aumento di fatturato. L'andamento economico resta in crescita. La liquidità appare sufficiente ad
operare gli investimenti previsti ed il fatturato dovrebbe essere sufficiente a coprire i costi gestionali
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correnti su base annua. Le prospettive di crescita sono interessanti soprattutto con l'apertura di nuovi
mercati end user e con l'inizio della commercializzazione massiccia dei prodotti Iskilled. Il patrimonio
netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi, è pari a
euro 1.934.130 ed è rappresentato in netto aumento rispetto all'esercizio precedente. A prossima
quotazione sul mercato Euronext ci dovrebbe consentire, se necessario, di reperire ulteriori fondi per
nuovi investimenti. Si ritiene che gli investimenti operati nel 2018 e nel 2019 sommati a quelli del 2020
potranno iniziare a dare ritorni già a partire dal 2021.
L’attivo immobilizzato della società è finanziato nel seguente modo:
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE
Immobilizzazioni materiali
Sistemi telefonici
Impianti di allarme
F.do amm. impianti specifici

1.083,00
1.200,00
-1.083,00

F.do amm. impianti di allarme

-1.200,00

Macchine ufficio elettroniche

12.660,40

Mobili e arredi
Telefoni cellulari
F.do amm. macchine uff.elettr.
F.do amm. mobili e arredi

2.299,00
577,25
-9.008,29
-561,38

Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Software

371.355,69

Oneri pluriennali

169.538,55

Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Depositi cauzionali immob.vari

7.850,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni patrimoniali
Totale immobilizzazioni patrimoniali
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva sovraprezzo I crow
Riserva sovrapprezzo II crow
Riserva legale
Riserva straordinaria
Utile / Perdita esercizio precedente
Utile / Perdita di esercizio

58.095,07
210.000,00
1.175.989,94
2.000,00
404.968,96
0,00
120.973,16

TOTALE PATRIMONIO NETTO

28,13 % patrimonio netto;
PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

919.310,09

PASSIVITA’ CONSOLIDATE
TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE
PATRIMONIO NETTO

113.832,26
1.972.027,13

5,77 % passivo consolidato.
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La struttura del capitale investito evidenzia una parte significativa composta da attivo circolante, dato
che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 783.678, mentre le
rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in euro 235.000. A ciò si deve aggiungere la
presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di euro 319.786: la maggior parte di tale
somma è considerata esigibile nell’arco di un esercizio. Dal lato delle fonti di finanziamento si può
evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a breve termine pari a euro 981.043,
rappresentate principalmente da esposizione nei confronti dei fornitori per euro 268.540 e delle
banche per euro 10.189. Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l’attivo circolante e il
passivo a breve, risulta pari a euro 1.483.250 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e
debiti a breve termine. Escludendo dall’attivo circolante le rimanenze finali e le immobilizzazioni
destinate alla vendita si ottiene un valore pari a euro 1.248.250 . Se confrontiamo tale valore con il
passivo a breve notiamo la buona struttura patrimoniale della società. Infatti gli impegni a breve
termine sono interamente coperti da denaro in cassa e da crediti a breve termine verso i clienti. A
garanzia di tale solvibilità viene in aiuto la bassissima percentuale di insolvenze e di ritardi
nell’incasso dei crediti nei confronti dei clienti che si è storicamente manifestata nella nostra società.
La situazione economica presenta aspetti positivi, anche se non di dimensione eclatante. Il fatturato
complessivo ammonta a euro 766.665 evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione
ricavi di euro -1.095.989 . La situazione della Società nei vari settori in cui ha operato può essere così
riassunta:


vendita di corsi di formazione accreditati CFP: evidenzia una crescita pari al 20% circa;



consulenza nel settore bancario: evidenzia una contrazione molto marcata seppure già
prevista e dovuta alla nuova normativa che, di fatto, non consente di fornire la consulenza
precedentemente fornita alle aziende;



vendita prodotti MelaCesynt e MelaMutui: valgono le analoghe considerazioni relative alla
consulenza bancaria e si è riscontrata una proporzionale riduzione del fatturato;



vendita dei prodotti Iskilled: il settore è in forte crescita e certamente a partire dal prossimo
anno ci consentirà di compensare la contrazione di fatturato dovuta al settore bancario;

I costi di produzione, sostenuti per euro 862.909 possono essere ripartiti nei vari settori come segue:
Nel settore:


vendita di corsi di formazione accreditati CFP: € 250.000



vendita prodotti MelaCesynt e MelaMutui:

€ 50.000



vendita dei prodotti Iskilled:

€ 65.000

per un totale di euro

€ 365.000

Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati superiori ad € 500.000 di cui circa 250.000 rinvenienti
dalla precedente campagna di crowdfunding e la parte restante autofinanziata comunque con risorse
della società.
Informativa sulle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a
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medio/lungo termine ai sensi della L. 3/8/2009 n. 102
Non ci sono finanziamenti a medio/lungo termine
Andamento della gestione
Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio
appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci più significative che
emergono dal bilancio, e quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmetterVi quegli
elementi di carattere extra-contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno
caratterizzato il periodo in esame.
A) Risultato d'esercizio
Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un
risultato netto che, detratte le imposte IRES ed IRAP a carico dell'esercizio, ammonta a € 83.075 .
Anche se inferiore, trattasi comunque di un risultato soddisfacente rispetto a quello conseguito
nell’esercizio precedente con un importo pari a € 274.617, in considerazione soprattutto dei notevoli
sforzi compiuti dalla società in termini di investimenti per ricerca e sviluppo e della prevista
contrazione di mercato. Sono stati profusi notevoli sforzi nella ricerca di nuovi potenziali mercati e si
ritiene strategica l'entrata nei mercati di lingua spagnola e di lingua inglese. È quindi intuitivo come tali
attività, altamente strategiche nell'ottica dello sviluppo aziendale dei prossimi anni, abbiano
inevitabilmente influito sui costi di gestione.
B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito
Nel corso del passato esercizio la società ha realizzato ricavi per complessivi € 766.665 rinvenienti da
Vendite di corsi di formazione

€ 505.749

65,97%

Vendite di corsi di formazione partner

€ 87.027

11,35%

Vendita di Software

€ 173.903

22,26%

Come si può notare rispetto al precedente esercizio, nel corso del quale erano stati conseguiti ricavi
complessivi per € 1.862.654, (ricordiamo il ricavo straordinario per € 1.000.000 Cartiera di Ferrara
spa) netto ricavi ordinari € 862.654, si ha una sostanziale uniformità di incidenza delle singole voci, a
dimostrazione di una acquisita maturità commerciale/industriale della nostra struttura.
C) Costi
Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla
gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda.
Costo del lavoro
Nel corso dell'anno di riferimento, la società si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che
di collaboratori autonomi. Per quanto concerne i dipendenti, ha avuto in forza mediamente 11 unità, di
cui 4 addette ai servizi amministrativi, 4 ai servizi tecnici e 3 ai servizi commerciali. Il costo relativo al
personale dipendente è ammontato quindi a complessive € 397.857. L'incidenza complessiva sui
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ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 51,80 %. Per avere una visione della variazione
intervenuta, rispetto all'anno precedente, si rimanda alla lettura della nota integrativa.
Costo merci e beni di consumo
Il costo del venduto è stato pari a € 872.196, con una sostanziale uniformità rispetto all'anno
precedente. Di conseguenza si è determinata una percentuale media di ricarico pari al 13%, che
risulta sostanzialmente allineata con quella del precedente periodo.
Costo dei servizi commerciali
Questa voce, che tiene conto di tutti i costi sostenuti a fronte di servizi commerciali forniti da terzi,
ammonta a € 52.050. A tale proposito occorre tenere presente il grande sforzo commerciale compiuto
dalla società al fine di realizzare una adeguata e diffusa rete di vendita, in grado di promuovere
efficacemente la vendita dei prodotti e dei servizi forniti.
Costo dei servizi amministrativi
Tra i servizi amministrativi trovano posto tutte le spese correlate alla gestione amministrativa,
contabile e legale. Nel complesso detti servizi sono ammontati a € 332.283.
Costo dei servizi industriali
Tra i servizi industriali trovano posto tutte le spese correlate alla gestione operativa, produttiva ed
industriale. Nel complesso detti servizi sono ammontati a € 2.699.
Oneri finanziari
Nel complesso gli oneri finanziari sono ammontati a € 9.311. In percentuale gli stessi hanno
rappresentato il 0,93% del valore della produzione e il 6,64% del risultato operativo. Questo dato, in
diminuzione rispetto al passato, costituisce un indice accettabile, ma è intenzione dell'organo
amministrativo procedere ad una ulteriore riduzione della stessa nel prosieguo della gestione
societaria.
D) Componenti negativi straordinari
Nel corso dell'esercizio non sono state conseguite minusvalenze patrimoniali.
E) Investimenti
Nel corso dell'esercizio appena trascorso la società ha effettuato investimenti per complessivi €
136.369. Trattasi di investimenti resisi necessari per poter mantenere adeguata alle nuove tecnologie
la struttura produttiva dell'azienda, e per poter fornire dei prodotti e dei servizi sempre all'avanguardia.
Per maggiori chiarimenti si rimanda comunque alla lettura della nota integrativa, che costituisce parte
integrante del bilancio, in cui tutte le movimentazioni intervenute negli investimenti sono
analiticamente rappresentate, distintamente per categoria di immobilizzazioni.
PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI
Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si espongono
di seguito, i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i
principali schemi diffusi per l’analisi del bilancio. I dati riportati sono messi a confronto con quelli
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conseguiti nell’esercizio precedente per rilevare le variazioni intervenute.
Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità / esigibilità e Conto economico a valore aggiunto
e Mol
RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
(LI)

Liquidità Immediate

31/12/2019

31/12/2018

Increm./decr.

783.678

410.867

372.811

1.099.414

508.988

590.426

Attività finanziarie non immobilizzate

155.948

26.948

129.000

Ratei e risconti attivi

190.253

Crediti

(LD)

Liquidità Differite

(R)

Rimanenze
Totale attività correnti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

1.445.615

190.253
535.936

235.000

909.679
235.000

2.464.293

946.803

1.517.490

540.895

404.526

136.369

5.967

5.681

286

7.850

7.850

Immobilizzazione finanziarie
Crediti a m/l termine
(AF)

Attività fisse

554.712

418.057

136.655

3.019.005

1.364.860

1.654.145

31/12/2019

31/12/2018

Increm./decr.

981.043

581.431

399.612

3

-3

981.043

581.434

399.609

Debiti a medio e lungo

31.194

64.578

-33.384

Trattamento di fine rapporto

72.638

51.878

20.760

Totale capitale investito
PASSIVO
Debiti a breve
Ratei e risconti passivi
(PC)

Passività Correnti

Fondi per rischi ed oneri
(PF)

Passività Consolidate

103.832

116.456

-12.624

(CN)

Capitale netto

1.934.130

666.970

1.267.160

Totale fonti di finanziamento

3.019.005

1.364.860

1.654.145

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
2019

2018

Increm./decr.

Ricavi per la vendita di beni e servizi

766.665

1.862.654

-1.095.989

Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..

235.000

235.000

Var. Lavori in corso su ordinazione
Var. Immobilizzazioni prodotte internamente
Altri proventi vari
Valore della produzione tipica
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo

815

401.039

-400.224

1.002.480

2.263.693

-1.261.213

2.357

4.141

-1.784

2.357

4.141

-1.784

1.000.123

2.259.552

-1.259.429

410.606

1.486.945

-1.076.339

Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di
consumo
Costo del venduto
MARGINE LORDO REALIZZATO
Costi per servizi
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Costi per godimento beni di terzi

24.527

14.880

9.647

Costi esterni

435.133

1.501.825

-1.066.692

VALORE AGGIUNTO

564.990

757.727

-192.737

Costi del lavoro

397.857

260.124

137.733

16.126

31.409

-15.283

151.007

466.194

-315.187

10.873

145.517

-134.644

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)

140.134

320.677

-180.543

Risultato ante gestioni finanziaria e

140.134

320.677

-180.543

26

-26

Altri oneri vari
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)
Ammortamenti
Svalutazioni
Accantonamenti

straordinaria
Ricavi della gestione finanziaria
Costi della gestione finanziaria

9.311

11.421

-2.110

130.823

309.282

-178.459

5.167

-5.167

563

21.825

-21.262

130.260

292.624

-162.364

Risultato della gestione tributaria

47.185

18.007

29.178

RISULTATO NETTO

83.075

274.617

-191.542

Risultato corrente
Ricavi della gestione straordinaria
Costi della gestione straordinaria
Risultato ante imposte

INDICATORI FINANZIARI
Situazione economica, patrimoniale e finanziaria
Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l’andamento ed il risultato di
gestione della società in epigrafe.
Gli indicatori di risultato presi in esame sono:


indicatori finanziari;



indicatori non finanziari.


Questi sono misure quantitative che riflettono i fattori critici di successo della società e misurano i
progressi relativi ad uno o più obiettivi. Si procede all’esposizione dei principali indici di bilancio, divisi
in indici patrimoniali, indici di liquidità, indici di redditività ed indici di produttività. I dati riportati sono
messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente in modo tale da rilevare le variazioni
intervenute.
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Indici di bilancio
INDICI DI REDDITIVITA'
ROE

Risultato netto / Mezzi propri iniziali

12,46%

2.059,68%

ROI

Margine operativo netto / Capitale operativo investito netto

12,53%

42,46%

ROA

Margine operativo netto / Totale attivo

ROS

Margine operativo netto / Ricavi

6,39%

23,50%

18,28%

17,22%

INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Autocopertura del capitale fisso

Mezzi propri / Attivo fisso

3,49

1,60

Copertura del capitale fisso

(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso

3,67

1,87

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento complessivo

(Passività consolidate + correnti) / Mezzi propri

0,56

1,05

Quoziente di indebitamento finanziario

Passività di finanziamento / Mezzi propri

0,02

0,11

Quoziente di disponibilità

Attivo corrente / Passività correnti

2,51

1,63

Quoziente di tesoreria

(Liquidità immediate + differite) / Passività correnti

2,27

1,63

Quoziente di liquidità immediata

Liquidità immediate / Passività correnti

0,80

0,71

INDICI DI SOLVIBILITA'

INDICI DI PRODUTTIVITA'
Fatturato per dipendente

Ricavi di vendita / numero dipendenti

69.696

155.221

Valore aggiunto per dipendente

Valore aggiunto / numero dipendenti

48.988

63.144

Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto

Costo del lavoro / valore aggiunto

0,70

0,34

ALTRI INDICI ECONOMICI
Onerosità indebitamento

Oneri finanziari / Risultato operativo

6,64%

3,56%

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione

Oneri finanziari / Valore della produzione

0,93%

0,50%

Incidenza altre gestioni

(Reddito netto / Risultato operativo)

0,59

0,86

ALTRI INDICI PATRIMONIALI
Indice di autofinanziamento immobilizzazioni

(Mezzi propri + F.di amm.to) / Immobilizzazioni lorde

3,39

1,53

Grado di ammortamento

F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde

-0,02

-0,02

Indice di elasticità degli impieghi

Attivo circolante / Impieghi totali

0,82

0,69

Indice di rigidità degli impieghi

Immobilizzazioni / Impieghi totali

0,18

0,31

Indice di consolidamento

Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve

0,11

0,20

Indice di indipendenza finanziaria

Mezzi propri / Impieghi totali netti

0,64

0,49

Leva finanziaria (Leverage)

Impieghi totali netti / Mezzi propri

1,56

2,05
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MONITORAGGIO CRISI
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Oneri finanziari / Ricavi

0,0121

0,0061

Indice di adeguatezza patrimoniale

Patrimonio netto / Debiti totali

1,4532

0,9557

Indice di ritorno liquido dell’attivo

Cash flow / Totale attivo

0,0376

0,3077

Indice di liquidità

Attivo corrente / Passività correnti

2,5119

1,6284

Indice di indebitamento previdenziale o tributario

Debiti prev.li e tributari / Totale attivo

0,2065

0,3770



il margine di struttura è pari ad

€ 1.379.418



il capitale circolante netto è pari ad

€ 1.483.250



il margine di tesoreria è pari ad

€ 1.248.250



gli indici che rapportano i principali aggregati di Stato Patrimoniale - immobilizzazioni, circolante,
capitale proprio e capitale di terzi - con il totale delle attività/passività;



indice di produttività dei dipendenti dato dal rapporto tra il fatturato ed il valore aggiunto del
dipendente



Ricavi medi per addetto = V/n.add (vendite/numeri addetti)



Risultato operativo per addetto = RO/n.add. (risultato operativo/numero addetti)

I fattori produttivi lavoro considerano il numero totale degli addetti (dipendenti, collaboratori anche
occasionali, soci lavoratori).
Indicatori finanziari
Con il termine “indicatori finanziari” si intendono gli indicatori estrapolabili dalla contabilità ossia
qualsiasi aggregato di informazioni sintetiche significative rappresentabile attraverso: un margine, un
indice, un quoziente, estrapolabile dalla contabilità e utile a rappresentare le condizioni di equilibrio
patrimoniale, finanziario, monetario ed economico dell’impresa. Vengono di seguito fornite
informazioni sull’analisi della redditività e sull’analisi patrimoniale-finanziaria.
Analisi della redditività
Nella tabella che segue si riepilogano alcuni dei principali indicatori economici utilizzati per misurare le
prestazioni economiche: (riportare anche quelli relativi allo specifico settore in cui opera la società o il
gruppo, se esistono)


ROE - redditività del capitale netto - dato dal rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto;



ROA - redditività del capitale investito - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale;



ROI - redditività del capitale investito - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale
operativo investito netto;



ROS - redditività delle vendite - dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il totale delle vendite;

ROE netto - (Return on Equity)
L’indicatore di sintesi della redditività di un’impresa è il ROE ed è definito dal rapporto tra:
Risultato netto dell’esercizio
Mezzi propri iniziali
Rappresenta la remunerazione percentuale del capitale di pertinenza degli azionisti/soci (capitale
proprio). È un indicatore della redditività complessiva dell’impresa, risultante dall’insieme delle

11

gestioni caratteristica, accessoria, finanziaria e tributaria.
ROI - (Return on Investment)
Il ROI è definito dal rapporto tra:
Margine operativo netto
Capitale operativo investito netto
Rappresenta l’indicatore della redditività della gestione operativa: misura la capacità dell’azienda di
generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output.
ROA – (Return on Assets)
Il ROA indica la capacità dell’impresa di ottenere un flusso di reddito dallo svolgimento della propria
attività. Si ottiene dal rapporto del Margine operativo netto con il totale degli investimenti.
Margine operativo netto
Totale attivo
ROS - (Return on Sales)
Il ROS è definito dal rapporto tra:
Margine operativo netto
Ricavi
È l’indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa dell’entità o del settore e rappresenta
l’incidenza percentuale del margine operativo netto sui ricavi. In sostanza indica l’incidenza dei
principali fattori produttivi (materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato.
31/12/2019

Analisi della redditività

31/12/2018

ROE

12,46%

2059,68%

ROI

12,53%

42,46%

ROA

6,39%

23,50%

ROS

18,28%

17,22%

Indicatori di solidità
L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.
Tale capacità dipende da:


modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine;



composizione delle fonti di finanziamento.

Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere
correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale
correlazione sono i seguenti:
Il Margine di struttura è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:
Mezzi propri – Attivo fisso
L’Autocopertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra:
Mezzi propri
Attivo fisso
Il Capitale circolante netto di medio e lungo periodo è un indicatore di correlazione che si calcola
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con la differenza tra:
(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso
L’Indice di copertura del capitale fisso si calcola con il rapporto di correlazione tra:
Mezzi propri + Passività consolidate
Attivo fisso
Il Quoziente di indebitamento complessivo si calcola con il rapporto di correlazione tra:
Passività consolidate + Passività correnti
Mezzi propri
Il Quoziente di indebitamento finanziario si calcola con il rapporto di correlazione tra:
Passività di finanziamento
Mezzi propri
31/12/2019

Analisi di solidità

31/12/2018

Autocopertura del capitale fisso

3,49

1,60

Quoziente di indebitamento complessivo

0,56

1,05

Indicatori di solvibilità (o liquidità)
Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio
finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la
liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).
Considerando che il tempo di recupero degli impieghi deve essere correlato “logicamente” al tempo di
recupero delle fonti, gli indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti:
Il Margine di disponibilità è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:
Attivo corrente – Passività correnti
Il Quoziente di disponibilità si calcola con il rapporto di correlazione tra:
Attivo corrente
Passività correnti
Il Margine di tesoreria è un indicatore di correlazione che si calcola con la differenza tra:
(Liquidità differite + Liquidità immediate) – Passività
correnti
Il Quoziente di tesoreria si calcola con il rapporto di correlazione tra:
(Liquidità differite + Liquidità immediate)
Passività correnti
Analisi di liquidità

31/12/2019

Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

31/12/2018

1.483.250

365.369

2,51

1,63

1.248.250

365.369

2,27

1,63

Rendiconto finanziario dei movimenti delle disponibilità liquide
Informazioni fondamentali per valutare la situazione finanziaria della società (comprese liquidità e
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solvibilità) sono fornite dal rendiconto finanziario. In ottemperanza al disposto degli artt. 2423 e 2425ter del codice civile, il bilancio d’esercizio comprende il rendiconto finanziario nel quale sono
presentate le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio
corrente e dell’esercizio precedente. In particolare, fornisce informazioni su:


disponibilità liquide prodotte e assorbite dalle attività operativa, d’investimento, di finanziamento;



modalità di impiego e copertura delle disponibilità liquide;



capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;



capacità di autofinanziamento della società.
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice
civile, si intende rappresentare rischi, ossia quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al
perseguimento degli obiettivi aziendali e che quindi ostacolano la creazione di valore. I rischi presi in
esame sono analizzati distinguendo i rischi non finanziari dai rischi finanziari. I rischi così classificati
sono ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a seconda che
siano insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di gestione aziendale ovvero
derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale.
Rischi non finanziari
Fra i rischi di fonte interna si segnalano:


efficacia/efficienza dei processi;
La ricerca e lo sviluppo di tecnologie software avanzate rappresenta sempre una incognita in
quanto i risultati della ricerca non possono essere esattamente previsti sia in termini di risultato
che in termini di tempi necessari al raggiungimento del risultato. Ovviamente il dilatarsi dei tempi
implica maggiori costi di sviluppo e minori entrate. sostenuti dalla concorrenza;



risorse umane;
la società sta crescendo e si stanno inserendo, internamente e/o come figure esterne manager i
grado di gestire in maniera adeguata i vari processi aziendali; li obiettivi prefissati;



integrità;
i dipendenti dell'azienda sono fortemente coinvolti e motivati ed il rischio di che si verifichino
comportamenti irregolari da parte di dipendenti, appare al momento irrisorio;



dipendenza;
L'azienda possiede un numero di clienti elevato, fornitori strategici differenziati ed affidabili
(licenze d'uso software, server provider) si ritiene quindi che il rischio di vendita e il rischio di
approvvigionamento siano molto limitati;

Fra i rischi di fonte esterna si segnalano:


mercato;
il mercato è suddiviso in diverse categorie di clientela con caratteristiche tra di loro molto diverse.
Seppure in Italia il mercato della formazione professionale accreditata si sta avviando ad una fase
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di maturazione, i margini di crescita appaiono ancora interessanti. Si ritiene che i futuro il mercato
possa offrire nuovi importanti sbocchi anche con la vendita di spazi pubblicitari. Per quanto
riguarda il mercato dei Saas il settore è in enorme crescita anche se esistono concorrenti con
prodotti consolidati e più conosciuti


concorrenza;
La concorrenza è sostanzialmente costituita da:


vendita B2C: da società che operano con la formazione professionale accreditata nei
diversi settori. In questo campo siamo leader in Italia.



Vendita B2B ci sono sostanzialmente due categorie di competitors: gli open software e i
Saas. Tra gli open software il più conosciuto è Moodle mentre tra i Saas il più diffuso è
Docebo.

Rischi finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, numero 6-bis, si attesta che nella scelta delle operazioni di
finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato e che non
sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.
La società, inoltre, non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti finanziari
derivati.
1) Rischi di mercato
I principali rischi a cui è sottoposto il mercato sono connessi alla variazione dei prezzi, dei principali
cambi e della perdita del potere d'acquisto della moneta detenuta con conseguente perdita di valore
dei crediti.


Rischio sui tassi di interesse: la mancanza di finanziamenti rende molto limitato tale rischio



Rischio sui tassi di cambio: La società opera sostanzialmente in area Euro e quindi non vi sono
rischi di cambio;



Rischio di prezzo: al momento alche il rischio id presso appare molto limitato.

La società non sembra esposta a particolari rischi di mercato.
2) Rischi di credito
La maggior parte dei crediti dell'azienda, riferita al settore B2C, viene incassata direttamente tramite
internet ed il servizio erogato soltanto a pagamento avvenuto. Per la parte relativa al settore B2B
l'eventuale mancato pagamento da parte di un cliente sarebbe comunque limitato nella entità e nel
tempo non produrrebbe crisi di liquidità. Non si prevedono nel corso dell’anno appena iniziato
particolari inadempimenti contrattuali.
3) Rischi di liquidità
Nel presente anno i costi gestionali e del personale sono aumentati sensibilmente così come i costi
fissi ed i costi per gli investimenti. Seppure si è operato in modo da limitare al massimo l'incidenza dei
costi fissi rivolgendosi ad entità esterne, per mantenere il know-how all'interno dell'azienda è e sarà
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necessario gratificare il personale storico ed assumere nuovo personale qualificato. Questi fattori
certamente aumentano il possibile rischio di mancanza di liquidità soprattutto in considerazione del
fatto che la maggior parte del fatturato aziendale viene prodotta nei mesi da ottobre a dicembre e che
quindi, fisiologicamente da gennaio a settembre le entrate sono inferiori alle uscite.
4) Rischi connessi a contenziosi civili e fiscali
Si tratta di rischi connessi a cause civili in corso e/o al ricevimento di cartelle di pagamento che
contestano il mancato pagamento, parziale o totale, di imposte o tasse relative ad anni precedenti,
che sono state puntualmente rateizzate e regolari alle scadenze.
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre ad essere
coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, contenga anche “nella misura
necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della
gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale” (art. 2428 c.2).
Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di valutare se le
ulteriori informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla comprensione della situazione
della società.
Prima ipotesi
L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere le
informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene
possano contribuire alla comprensione della situazione della società e del risultato della gestione.
Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi impatti
ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per la società.
Seconda ipotesi
Per meglio comprendere la situazione della società è necessario, seppur sinteticamente, procedere
ad un’analisi degli aspetti ambientali in cui opera, con particolare riguardo all’andamento, alle
prestazioni e alla conseguente valutazione dell’impatto ambientale delle attività poste in essere.
Non sembrano esserci ipotesi relative al contesto ambientale.
Informazioni relative alle relazioni con il personale
In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far comprendere le
modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali collabora.
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l'azienda, si rendono le
seguenti informazioni quantitative e qualitative relative, in particolare, ai seguenti aspetti:


composizione del personale;



turnover;



formazione;
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modalità retributive;



sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Composizione del personale:
Dirigenti
N°

Es.Corr.

Quadri

Es.Prec.

Es.Corr.

Impiegati
Es.Corr.

Es.Prec.

Uomini

5

4

Donne

6

6

Dirigenti
Anzianità

Es.Corr.

lavorativa
Fino

a

Es.Prec.

Operai

Quadri

Es.Prec.

Es.Corr.

Es.Corr.

Impiegati

Es.Prec.

Es.Prec.

Operai

Es.Corr.

Es.Prec.

11

10

Es.Corr.

Es.Prec.

Altre tipologie
Es.Corr.

Es.Prec.

Altre tipologie
Es.Corr.

Es.Prec.

2

anni
Da 2 a 5
anni
Da 6 a 12
anni
Oltre i 12
anni

Dirigenti
Tipo contratto
Contr.

Es.Corr.

Quadri

Es.Prec.

Es.Corr.

Impiegati

Es.Prec.

tempo

indeterminato
Contr.

Operai

Es.Corr.

Es.Prec.

9

8

2

2

Es.Corr.

Es.Prec.

Altre tipologie
Es.Corr.

Es.Prec.

tempo

determinato
Contr.

tempo

parziale
Altre tipologie

Turnover:
Personale con contratto a tempo indeterminato
Tipo contratto

Situazione al

Assunzioni e

31/12/2018

incrementi

Dimissioni
prepensionamenti e
cessazioni

Passaggi di

Situazione al

categoria

31/12/2019

Dirigenti
Quadri
Impiegati

9

2

11

Operai
Altre tipologie
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Personale con contratto a tempo determinato
Tipo contratto

Situazione al

Assunzioni e

31/12/2018

incrementi

Dimissioni
prepensionamenti e
cessazioni

Passaggi di

Situazione al

categoria

31/12/2019

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altre tipologie

Personale con contratto a tempo parziale
Tipo contratto

Situazione al

Assunzioni e

31/12/2018

incrementi

Dimissioni
prepensionamenti e
cessazioni

Passaggi di

Situazione al

categoria

31/12/2019

Dirigenti
Quadri
Impiegati

2

2

Operai
Altre tipologie

Modalità retributive:
Retribuzione

media

lorda
Contratto

a

Dirigenti

Quadri

tempo

a

Operai

Altro

Operai

Altro

42.168

indeterminato
Contratto

Impiegati

tempo

determinato
Contratto

a

tempo

17.009

parziale
Altre tipologie

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro:
Giorni assenza per infortunio
Tipo contratto
Dirigenti
Contratto

a

tempo

indeterminato
Contratto

a

tempo

determinato
Contratto

a

parziale
Altre tipologie

tempo

Quadri

Impiegati
0
0
0
0
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Giorni assenza per malattia
Tipo contratto
Dirigenti
Contratto

a

Quadri

Impiegati

tempo

a

tempo

3

determinato
Contratto

a

Altro

0

indeterminato
Contratto

Operai

tempo

0

parziale
Altre tipologie

0

Informazioni obbligatorie sul personale:


morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente
una responsabilità aziendale;
Nessuno;



infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al
libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
Nessuno;



addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per
cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l’entità di tali
addebiti.
Nessuno.

Informazioni facoltative sul personale:


iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo
indeterminato; i dipendenti sono tutti a tempo indeterminato.



investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio.
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'esercizio appena trascorso la società ha profuso notevoli sforzi nell'attività di ricerca e
sviluppo. Tale funzione, che costituisce un elemento primario nell'ambito della gestione strategica
dell'azienda, è indirizzata non solo al reperimento di nuovi prodotti da affiancare a quelli che già
attualmente vengono commercializzati, ma anche al consolidamento ed al perfezionamento delle
attività che costituiscono attualmente la fonte dei ricavi gestionali.

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI
SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O
ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Artt. 2435-bis co. 7 e 2428, nn. 3, 4 codice civile
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Azioni proprie
Alla data di chiusura del bilancio, nel portafoglio della società risultano possedute n. 87.500 azioni
ordinarie proprie, ciascuna del valore nominale di euro 0,01. Complessivamente il pacchetto azionario
detenuto in proprio ammonta al 1,51 % del capitale sociale. L’acquisto delle azioni proprie, è stato
perfezionato nel 2019 ed è avvenuto nel rispetto delle norme di legge, nel limite degli utili e delle
riserve disponibili e per azioni completamente liberate. La società non possiede, direttamente o
indirettamente, azioni o quote di società controllanti. Nel corso dell’esercizio la società non ha posto in
essere alienazioni di azioni proprie, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
SITUAZIONE DELLA SOCIETA'
Evoluzione prevedibile della gestione
Per quanto infine attiene alla prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene prudentemente che
l'esercizio in corso possa confermare il trend evolutivo dei ricavi che ha caratterizzato gli ultimi
esercizi, e questo nonostante il difficile momento congiunturale. A tal fine è assolutamente necessario
che l'organo amministrativo si muova con la necessaria prudenza e lungimiranza, senza trascurare
quelle attività che, seppur non immediatamente produttive di ricavi, possono garantire un costante
aggiornamento tecnologico della nostra struttura. Solo in questo modo è possibile respingere o
contenere gli attacchi della concorrenza che, in questo momento di contrazione del mercato, tende ad
aggredire maggiormente rispetto al passato le aree in cui noi attualmente operiamo. Per quanto
riguarda il futuro della nostra azienda, riteniamo opportuno informarvi dei seguenti aspetti che
formano le linee principali del nostro intervento nei prossimi mesi. Alla luce degli sviluppi del mercato,
e del presumibile aumento della concorrenza nel nostro settore, riteniamo quanto mai opportuno
potenziare la rete di vendita ricorrendo a contratti di agenzia con agenti anche non monomandatari.
Lo scopo è quello di offrire il nostro prodotto anche in zone geografiche in cui oggi siamo presenti solo
sporadicamente. Inoltre, il consiglio di amministrazione intende impostare una nuova politica
produttiva, da concordare con la forza-lavoro, in modo che nei prossimi anni non sia più necessario
procedere ad assunzioni di personale qualificato.
Sedi secondarie della società
La nostra società, oltre alla sede legale, opera con una sede secondaria sita in Oria, vico Latiano 2.

DESTINAZIONE DELL’ UTILE DELL’ESERCIZIO
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Società chiuso al 31/12/2019, comprendente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa.
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a €
83.075, in considerazione della rilevata opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza
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degli oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:
alla riserva legale il 5% pari a

€

4.154

ai Soci possessori di azioni privilegiate il 50%

€

41.538

A riserva Straordinaria il 45 % pari a

€

37.383

€

83.075

Per un Totale di

La destinazione in misura consistente a riserva facoltativa o straordinaria consente di procedere ad
una forma di autofinanziamento della società.
Riteniamo quindi, che sulla scorta delle informazioni sopraesposte e sulla base dei dati relativi ai primi
mesi dell’esercizio (anno successivo chiusura bilancio), la Società possa proseguire nel proprio trend
e ciò in linea con i programmi predisposti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia conforme
all’originale depositato presso la società CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.P.A..
Il sottoscritto dichiara sarà effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate.
L'organo amministrativo.
Amministratore Unico
MIELE ARMANDO LEUCIO
Firma digitale

l sottoscritto Dott. Antonio Caroli, ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale documento depositato presso
la società.
Firma digitale.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
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