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Stato patrimoniale
30-06-2020

30-06-2019

0

0

2.991

4.644

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

0

1.117

1.088.421

855.254

10.123

8.572

121.059

120.015

1.222.594

989.602

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

375.000

0

2) impianti e macchinario

199.213

233.368

3) attrezzature industriali e commerciali

87.306

108.837

903.791

0

1.565.310

342.205

b) imprese collegate

610.564

330.264

Totale partecipazioni

610.564

330.264

445.822

172.407

0

-

445.822

172.407

445.822

172.407

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
4) strumenti finanziari derivati attivi

90.769

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.147.155

502.671

3.935.059

1.834.478

0

0

3.863.266

4.057.541

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

0

-

3.863.266

4.057.541

699.734

200.807

0

-

699.734

200.807

544.847

674

0

-

544.847

674

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
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Totale crediti

5.107.847

4.259.022

6) altri titoli

44.509

952.319

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

44.509

952.319

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

4.298.918

2.500.372

3) danaro e valori in cassa

3.749

5.524

Totale disponibilità liquide

4.302.667

2.505.896

9.455.023

7.717.237

109.494

68.369

13.499.576

9.620.084

300.000

300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

63.689

63.689

0

0

1.498.970

750.383

4

2

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1.498.974

750.385

(78.201)

(20.125)

0

0

1.159.102

1.046.555

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

2.943.564

2.140.504

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri

0

0

168.970

20.125

0

0

168.970

20.125

170.646

114.145

esigibili entro l'esercizio successivo

2.456.381

510.338

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.842.063

723.631

Totale debiti verso banche

4.298.444

1.233.969

5.384.607

5.570.419

0

-

5.384.607

5.570.419

83.318

343.765

0

-

83.318

343.765

55.553

51.134

0

-

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

55.553

51.134

346.330

136.767

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
30-06-2020

30-06-2019

47.825.893

42.384.666

571.875

447.010

143.489

189.208

26.520

17.936

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

170.009

207.144

48.567.777

43.038.820

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

17.540.389

19.203.017

7) per servizi

27.210.008

20.581.355

61.897

54.874

a) salari e stipendi

921.279

705.602

b) oneri sociali

231.700

186.703

56.782

50.915

1.209.761

943.220

611.746

557.999

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

78.842

77.144

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

18.296

20.415

708.884

655.558

176.258

136.913

46.907.197

41.574.937

1.660.580

1.463.883

900

833

altri

4.555

2.209

Totale proventi diversi dai precedenti

4.555

2.209

5.455

3.042

altri

111.924

75.482

Totale interessi e altri oneri finanziari

111.924

75.482

0

(89)

(106.469)

(72.529)

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

5.990

0

Totale rivalutazioni

5.990

0

0

(4.016)

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 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)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2020

30-06-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.159.102

1.046.555

Imposte sul reddito

400.999

348.815

Interessi passivi/(attivi)

106.469

72.440

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
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

0

0

1.666.570

1.467.810

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
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

56.501

45.915

690.588

635.143

0

0

0

0

12.306

16.399

759.395

697.457

2.425.965

2.165.267

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

0

0

175.979

(864.886)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(185.812)

1.063.997

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(41.125)

(7.472)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

38.888

9.256

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(1.033.019)

(128.338)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(1.045.089)

72.557

1.380.876

2.237.824

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(106.469)

(72.440)

(Imposte sul reddito pagate)

(457.545)

(320.965)

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

0

(17.768)

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(564.014)

(411.173)

816.862

1.826.651

(1.301.947)

(92.748)

0

0

(844.738)

(708.218)

0

0

(553.715)

(409.362)

0

0

0

0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

913.800

161.948

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

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(1.786.600)

(1.048.380)

0

0

Accensione finanziamenti

3.725.000

750.000

(Rimborso finanziamenti)

(660.525)

(360.752)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(297.966)

(239.819)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

2.766.509

149.429

1.796.771

927.700

0

0

2.500.372

1.574.323

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

5.524

3.873

2.505.896

1.578.196

0

0

4.298.918

2.500.372

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2020
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma, del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro, alla produzione di reddito.
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Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Dalla fine del mese di febbraio 2020 il Paese è stato colpito dall’emergenza epidemiologica collegata alla diffusione
del Coronavirus (Covid-19).
Le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno determinato significative ripercussioni sulle
prospettive economiche e sugli equilibri finanziari dell’intero sistema economico. Gli “outlook” della quasi totalità dei
settori produttivi mostrano dati previsionali in calo, con conseguente stravolgimento dei piani industriali già
predisposti.
In tale contesto la società ha registrato le conseguenze negative di questa pandemia, che ha portato ad una contrazione
dei consumi energetici nazionali e ad una riduzione, senza precedenti, del costo dell’energia sul mercato elettrico.
Il Consiglio di amministrazione della società, allo stato attuale ritiene che la eVISO S.R.L. sia comunque in grado di
operare come entità in funzionamento senza ripercussioni negative sulla continuità aziendale. Operando infatti nel
settore energetico ovvero in uno dei pochi che sono rimasti attivi, dopo le misure di contenimento adottate dal
Governo, i danni subiti si sono limitati a una contrazione del fatturato nei mesi di riferimento, con l’effetto di ridurre
la crescita annuale.
La Società sta monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della vicenda allo scopo di valutare eventuali futuri
effetti economici, finanziari e patrimoniali che si potrebbero verificare all’interno del proprio specifico settore di
attività
Dal punto di vista dell’operatività, naturalmente, sono state prese tutte le precauzioni previste dai dettami normativi
finora emanati dalle Autorità, a tutela dei dipendenti e dei terzi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423-bis,
secondo comma, e 2423, quinto comma, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile oltre a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo
delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di
un'utilità futura stimata in 5 anni.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
costi di impianto ed ampliamento: 20%
costi di sviluppo: 20%
diritto di brevetto ind.le e utilizzo opere ing.: 25%
concessioni, licenze, marchi e diritti similari: 20%.
Avviamento
Non risultano importi iscritti a tale titolo.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione
e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 10%
Attrezzature industriali e commerciali: 20%
Altri beni:
mobili e arredi: 15%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autovetture e simili: 25%
Non sono mai state effettuate rivalutazioni sui beni inseriti tra le immobilizzazioni materiali.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Non risultano importi iscritti a tale titolo.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.
Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Operazioni di locazione finanziaria
Le eventuali operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla
base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di
competenza.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
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Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

Titoli di debito
La società non detiene tali tipi di strumenti.

Rimanenze
Non vi sono importi iscritti a tale titolo.

Strumenti finanziari derivati
Si precisa che la nostra società non ha posto in essere strumenti finanziari di tale genere.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonchè del generico rischio relativo
ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio Paese, nonchè sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Non esistono importi iscritti a titolo di ‘Crediti per imposte anticipate’.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Facendo riferimento alle condizioni previste dall'OIC 14, si dichiara che la società non detiene tali tipi di attività
finanziarie.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento
temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
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I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso
in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non risultano importi iscritti a tale titolo.

Fondi per imposte, anche differite
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all'OIC 19 par. da 40 a 50, è stato operato lo scorporo
degli interessi passivi impliciti nel costo d'acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e
non ancora versate alla data del bilancio e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non risultano iscritte attività e/o passività in valuta extra-euro.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423, quarto
comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP),
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€
0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.222.594 (€ 989.602 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
16.973

265.731

2.085.414

17.699

149.906

2.535.723

12.329

264.614

1.230.160

9.127

29.891

1.546.121

4.644

1.117

855.254

8.572

120.015

989.602

127

0

827.142

5.638

11.831

844.738

1.779

1.117

593.975

4.087

10.788

611.746

(1)

0

0

0

1

0

(1.653)

(1.117)

233.167

1.551

1.044

232.992

17.100

265.731

2.912.556

23.337

161.738

3.380.462

14.109

265.731

1.824.135

13.214

40.679

2.157.868

2.991

0

1.088.421

10.123

121.059

1.222.594

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 121.059 è così composta:

Valore di inizio
esercizio

Descrizione
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE SU BENI
TERZI
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

120.015

1.044

121.059

120.015

1.044

121.059

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 3), del Codice Civile, viene esposta nei seguenti
prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione

Valore di
inizio
esercizio

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri
decrementi

Totale
variazioni

Valore di
fine esercizio

SPESE DI
COSTITUZIONE
/MODIFICA
SOCIETA'

3.117

0

1.358

0

-1.358

1.759

ONERI
PLURIENNALI
DA
CAPITALIZZARE

1.527

127

421

0

-294

1.233

4.644

127

1.779

0

-1.652

2.992

Totale

Sono ammortizzati in cinque anni.
Composizione dei costi di sviluppo:

Descrizione

Valore di
inizio
esercizio

PROGETTO
E-BRAIN
Totale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri
decrementi

Totale
variazioni

Valore di
fine esercizio

1.117

0

1.117

0

-1.117

0

1.117

0

1.117

0

-1.117

0

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.565.310 (€ 342.205 nel precedente esercizio).
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Valore di inizio esercizio
Costo

0

362.339

235.110

0

597.449

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

128.971

126.273

0

255.244

Valore di bilancio

0

233.368

108.837

0

342.205

375.000

0

23.156

903.791

1.301.947

0

34.155

44.687

0

78.842

375.000

(34.155)

(21.531)

903.791

1.223.105

375.000

362.339

258.266

903.791

1.899.396

0

163.126

170.960

0

334.086

375.000

199.213

87.306

903.791

1.565.310

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22), del Codice Civile la società non ha posto in essere alcun contratto di
locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 610.564 (€ 330.264 nel precedente
esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 90.769 (€ 0 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio
Costo

330.264

330.264

0

Valore di bilancio

330.264

330.264

0
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

280.300

280.300

90.769

Totale variazioni

280.300

280.300

90.769

Costo

610.564

610.564

90.769

Valore di bilancio

610.564

610.564

90.769

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 445.822 (€ 172.407 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso altri esigibili
entro esercizio
successivo

172.407

0

172.407

0

0

Totale

172.407

0

172.407

0

0

(Svalutazioni)
/Ripristini di
valore

Riclassificato
da/(a) altre voci

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

Importo
nominale finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso altri
esigibili entro
esercizio
successivo

0

0

273.415

445.822

0

445.822

Totale

0

0

273.415

445.822

0

445.822

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

172.407

273.415

445.822

445.822

0

0

172.407

273.415

445.822

445.822

0

0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile la nostra società non possiede, nè direttamente nè per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in imprese controllate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la nostra società non ha mai
assunto partecipazioni comportanti la responsabilità.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
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Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
numero 5), del Codice Civile. A tale proposito si precisa che, la società "REVOLUCE S.r.l.", non ha ancora approvato
il suo primo bilancio, chiuso in data 31/12/2019, e, pertanto, non è possibile procedere alla valorizzazione dell'utile
/perdita e del patrimonio netto.
Si segnala, invece, che la partecipazione nella società GD SYSTEM S.r.l. è stata acquisita all'atto della sua
costituzione in data 27 maggio 2020 e che il primo esercizio chiuderà in data 31/12/2020; pertanto, anche in questo
caso, non è possibile procedere alla valorizzazione dell'utile/perdita e del patrimonio netto.

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

GREENOVATION
SRL

TORINO

11504650018

15.000

1.705

280.039

4.500

30,00%

10.000

IOOOTA SRL

IMOLA

03489941207

96.000

(179.413)

291.531

1.091

1,14%

25.884

STANTUP
SERVCE SRL

SALUZZO

05659210651

16.000

20.394

62.129

5.280

33,00%

26.180

REVOLUCE SRL

SALUZZO

03788060048

10.100

0

0

3.400

33,66%

328.300

GD SYSTEM SRL

SALUZZO

03890190048

100.000

0

0

33.333

33,33%

130.200

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
Valore a bilancio o
posseduta posseduta
corrispondente
in euro
in %
credito

520.564

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
ITALIA

445.822

445.822

Totale

445.822

445.822

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile non esistono crediti immobilizzati derivanti da
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2 lettera a), del Codice Civile, si precisa che le immobilizzazioni
finanziarie iscritte sono relative a depositi cauzionali rilasciati ai vari enti per le autorizzazioni necessarie all'attività.
Inoltre, in ossequio al principio di rilevanza ex art. 2423, comma 3-bis, del Codice Civile si è ritenuto di non applicare
il criterio del costo ammortizzato in relazione al finanziamento infruttifero a collegate.
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Valore contabile

Fair value

445.822

Crediti verso altri

445.822

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Fair value

DEPOSITI CAUZIONALI

445.822

445.822

Totale

445.822

445.822

Partecipazioni – cambiamento di destinazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2), del Codice Civile si dichiara che non risultano partecipazioni che
abbiano necessitato di cambiamento di destinazione.

Titoli di debito – cambiamento di destinazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2), del Codice Civile si precisa che la società non detiene tali tipi di
strumenti.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.107.847 (€ 4.259.022 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

3.882.668

0

3.882.668

Crediti tributari

699.734

0

699.734

Verso altri

544.847

0

544.847
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Totale

5.127.249

0

5.127.249

19.402

5.107.847

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
numero 6), del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

4.057.541

(194.275)

3.863.266

3.863.266

0

0

200.807

498.927

699.734

699.734

0

0

674

544.173

544.847

544.847

0

0

4.259.022

848.825

5.107.847

5.107.847

0

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Area geografica

ITALIA

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.863.266 3.863.266
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

699.734

699.734

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

544.847

544.847

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

5.107.847 5.107.847

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile si precisa che non risultano crediti iscritti nell’
attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 44.509 (€ 952.319 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

952.319

(907.810)

44.509

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

952.319

(907.810)

44.509
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile si precisa che la società non detiene partecipazioni in
imprese controllate iscritte nell’attivo circolante.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile si precisa che la società non detiene partecipazioni in
imprese collegate iscritte nell’attivo circolante.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.302.667 (€ 2.505.896 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.500.372

1.798.546

4.298.918

5.524

(1.775)

3.749

2.505.896

1.796.771

4.302.667

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 109.494 (€ 68.369 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
203

2.098

2.301

Risconti attivi

68.166

39.027

107.193

Totale ratei e risconti attivi

68.369

41.125

109.494

Ratei attivi

Composizione dei ratei attivi:

Descrizione
TRASPORTI DI ENERGIA
ELETTRICA
SERVIZI AMMINISTRATIVI
FINANZIARI
Totale
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Composizione dei risconti attivi:

Descrizione

Importo

COMMISSIONI SU
FIDEJUSSIONE

9.366

ONERI BANCARI DIVERSI

17.065

ASSICURAZIONI DIVERSE

7.290

SOFTWARE GESTIONALE

5.541

BOLLO AUTO

134

IMPOSTE, TASSE E DIRITTI

205

GENERALI FISC. ND

90

SERVIZI INFORMATICI
INERENTI

2.257

SPESE PART.FIERE, ESPOS.

5.338

MANUT. E RIP. CESP. DI
PROPRIETA'

177

RICARICA SIM SENSORI

8.342

TELEFONIA/INTERNET

1.139

LIBRI E RIVISTE
RATING PUBBLICO
PIATTAFORME E SERVIZI
ENERGIA
ACCESSO RATING
Totale

220
12.200
2.241
35.588
107.193

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si dichiara che non si è fatto luogo a
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ nè a ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.943.564 (€ 2.140.504 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

300.000

0

0

0

0

0

300.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

63.689

0

0

0

0

0

63.689

0

-

-

-

-

-

0

750.383

0

1.046.555

0

297.968

0

1.498.970

2

0

0

2

0

0

4

750.385

0

1.046.555

2

297.968

0

1.498.974

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

(20.125)

0

0

0

58.076

0

(78.201)

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

1.046.555

0

(1.046.555)

0

0

0

1.159.102 1.159.102

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

2.140.504

0

0

2

356.044

0

1.159.102 2.943.564

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

RISERVA DA ARROTONDAMENTO

4

Totale

4
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

300.000

0

0

0

24.751

0

38.938

0

250.383

0

739.822

0

-1

0

0

3

250.382

0

739.822

3

0

0

0

0

778.760

0

-778.760

0

1.353.893

0

0

3

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

300.000

Riserva legale

0

0

63.689

239.822

0

750.383

0

0

2

239.822

0

750.385

20.125

0

-20.125

0

0

1.046.555

1.046.555

259.947

0

1.046.555

2.140.504

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis), del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale

300.000

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

CAPITALE

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

Riserva legale
Riserve statutarie

63.689
0

RISERVA DI UTILI

A-B

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Pag. 26 di 42
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

EVISO S.R.L.

Importo

1.498.970

Riserva straordinaria

Totale

per copertura perdite per altre ragioni
239.822

0

0

0

1.498.974

1.498.970

0

239.822

(78.201)

0

0

0

0

-

-

-

1.784.462

1.498.970

0

239.822

Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

A-B-C

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

0

4

RISERVA DI UTILI

Quota
disponibile
1.498.970

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

RISERVA DA
ARROTONDAMENTO

1.498.970

Residua quota 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

RISERVA DA
ARROTONDAMENTO

4

Totale

4

Origine / natura

Possibilità
Riepilogo delle utilizzazioni
Quota
di
effettuate nei tre precedenti
disponibile
utilizzazioni
esercizi per copertura perdite

ARROTONDAMENTO

0

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per altre ragioni

0

0

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile si dichiara che la società non
ha effettuato operazioni di copertura di tale genere.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

(20.125)

Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value

(148.845)

Decremento per variazione di fair value

(90.769)

Valore di fine esercizio

(78.201)

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.

Riserve di rivalutazione
Nel Patrimonio Netto non esistono riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 168.970 (€ 20.125 nel precedente esercizio).
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

20.125

0

20.125

0

0

148.845

0

148.845

0

0

148.845

0

148.845

0

0

168.970

0

168.970

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 170.646 (€ 114.145 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
114.145

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

56.511

Accantonamento nell'esercizio

(10)

Altre variazioni

56.501

Totale variazioni

170.646

Valore di fine esercizio

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.168.252 (€ 7.336.054 nel precedente esercizio).
In ossequio al principio di rilevanza si è ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso banche

1.233.969

3.064.475

4.298.444

Debiti verso fornitori

5.570.419

-185.812

5.384.607

343.765

-260.447

83.318

51.134

4.419

55.553

136.767

209.563

346.330

7.336.054

2.832.198

10.168.252

Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale
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Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1, numero 6), del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

1.233.969

3.064.475

4.298.444

2.456.381

1.842.063

478.221

Debiti verso fornitori

5.570.419

(185.812)

5.384.607

5.384.607

0

0

343.765

(260.447)

83.318

83.318

0

0

51.134

4.419

55.553

55.553

0

0

136.767

209.563

346.330

346.330

0

0

7.336.054

2.832.198

10.168.252

8.326.189

1.842.063

478.221

Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1, numero 6), del Codice Civile:
ITALIA

Area geografica

UE

EXTRA-UE

Totale

Debiti verso banche

4.298.444

0

0

4.298.444

Debiti verso fornitori

5.365.915 13.354

5.338

5.384.607

Debiti tributari

83.318

0

0

83.318

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

55.553

0

0

55.553

346.330

0

0

346.330

Altri debiti
Debiti

10.149.560 13.354

5.338 10.168.252

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

478.221

478.221

3.820.223

4.298.444

Debiti verso fornitori

0

0

5.384.607

5.384.607

Debiti tributari

0

0

83.318

83.318

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0

0

55.553

55.553

Altri debiti

0

0

346.330

346.330

478.221

478.221

Debiti verso banche

Totale debiti
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Il solo debito assistito da garanzia reale su beni sociali è quello nei confronti del "BANCO BPM S.p.A." relativamente
al mutuo acceso in data 27/05/2020 di € 3.850.000 con scadenza 31/05/2034, del quale, al momento, sono stati erogati
solamente € 625.000; inoltre, sono state rilasciate garanzie fidejussorie nei confronti di fornitori di energia elettrica.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile non esistono debiti derivanti da operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci
della società.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società non ha dovuto attivare nessuna operazione di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 48.144 (€ 9.256 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

9.256

38.601

47.857

0

287

287

9.256

38.888

48.144

Composizione dei ratei passivi:

Descrizione
TELEFONIA

Importo
869

RICARICA SIM SENSORI

1.660

TRASPORTO E ONERI DI
SISTEMA GAS

6

GAS NATURALE

1

TRASPORTI ENERGIA
ELETTRICA

21.257

ENERGIA ELETTRICA
CENTRALI

22.313

CONSULENZE LEGALI
/RECUPERO CREDITI

1.451
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PIATTAFORME E SERVIZI
ENERGIA
Totale

300
47.857

Composizione dei risconti passivi:

Descrizione
CREDITO D'IMPOSTA SUPER
AMM.TO
Totale
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10), del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
47.054.216

ENERGIA

770.411

SERVIZI ACCESSORI
GAS

966

PRESTAZIONI

300
47.825.893

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10), del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

47.825.893

Totale

47.825.893

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 170.009 (€
207.144 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Variazione

Valore esercizio
corrente

189.208

-45.719

143.489

114

13.633

13.747

17.822

-5.049

12.773

Altri
Sopravvenienze e insussistenze
attive
Altri ricavi e proventi
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Totale altri
Totale altri ricavi e proventi

17.936

8.584

26.520

207.144

-37.135

170.009

I contributi in conto esercizio sono rappresentati dal c.d. "bonus ricerca e sviluppo" richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.
L. 145/2013.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono iscritte nel costo della produzione del conto
economico per complessivi € 17.540.389 (€ 19.203.018 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
B6) MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI
CONSUMO E MERCI

Valore esercizio precedente

Variazione

Valore esercizio corrente

MATERIA PRIMA
ENERGETICA
Energia elettrica centrali

16.909.761

- 1.114.635

15.795.126

1.439.014

- 664.658

774.356

Energia elettrica Terna

812.934

143.137

956.071

Rettifiche energia Terna

28.584

- 27.092

1.492

501

- 92

409

2.149

125

2.274

Energia fotovoltaica

Gas naturale
MATERIALE DI CONSUMO
Materiali di consumo c
/acquisti
Componenti elettronici ufficio

752

- 614

138

Cancelleria e stampati

7.700

70

7.770

Acquisto beni inferiori a
516,46 euro

1.622

- 740

882

-

1.871

1.871

19.203.018

- 1.662.629

17.540.389

Materiale sicurezza sul lavoro
totale B6)

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 27.210.008 (€
20.581.355 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Trasporti
Lavorazioni esterne
Energia elettrica
Spese di manutenzione e
riparazione
Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Valore esercizio
corrente

Variazione

19.385.991

6.310.973

25.696.964

12.675

-937

11.738

7.970

-127

7.843

18.014

50

18.064
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riparazione
Compensi agli amministratori

358.403

223.845

582.248

Provvigioni passive

34.963

1.028

35.991

Pubblicità

32.541

7.330

39.871

Spese e consulenze legali

26.366

-6.657

19.709

142.634

-65.957

76.677

Spese telefoniche

17.663

1.636

19.299

Assicurazioni

26.259

6.573

32.832

456

117

573

23.902

8.731

32.633

493.518

142.048

635.566

20.581.355

6.628.653

27.210.008

Consulenze fiscali, amministrative
e commerciali

Spese di viaggio e trasferta
Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento
Altri
Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
61.897 (€ 54.874 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni
Altri
Totale

Valore esercizio
corrente

Variazione

52.928

6.069

58.997

1.946

954

2.900

54.874

7.023

61.897

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 176.258 (€
136.913 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

3.451

-1.174

2.277

ICI/IMU

1.087

-42

1.045

Abbonamenti riviste, giornali ...

2.217

-697

1.520

Oneri di utilità sociale

1.142

2.413

3.555

Sopravvenienze e insussistenze
passive

8.374

-7.861

513

Altri oneri di gestione

120.642

46.706

167.348

Totale

136.913

39.345

176.258

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 11), del Codice Civile, si dichiara che la società nel
corso dell'esercizio non ha percepito proventi dalle società nelle quali detiene delle partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 12), del Codice Civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Utili e perdite su cambi
Non sono state effettuate operazioni in valuta extra-euro.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13), del Codice Civile, si dichiara che non sono
presenti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13), del Codice Civile, si dichiara che non sono
presenti costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

337.916

-1.511

0

0

IRAP

64.594

0

0

0

Totale

402.510

-1.511

0

0

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

0

A tale proposito si precisa che ai sensi dell'articolo 24 del "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) si è ritenuto preferibile
imputare il beneficio della cancellazione del saldo IRAP 2019 al presente bilancio.
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15),
del Codice Civile:
Numero medio
3

Quadri

29

Impiegati

1

Operai

33

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1, numero 16), del Codice Civile:
Amministratori
Compensi

277.960

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16-bis), del Codice Civile vengono qui di seguito riportate le informazioni
concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione per l'esercizio appena chiuso:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

9.090

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.090

Categorie di azioni emesse dalla società
Categorie di azioni emesse dalla società
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 17), del Codice Civile si precisa che la società non ha mai emesso tali
tipi di titoli.
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Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 18), del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso azioni di
godimento, obbligazioni convertibili o titoli similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile si dichiara che la società non ha posto in essere
operazioni relative a tali tipi di strumenti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Importo
Garanzie
di cui reali

8.316.000
5.775.000

Impegni
Nessuno.
Garanzie
Sono relative:
- all'ipoteca rilasciata nei confronti del "BANCO BPM S.p.A." relativamente al mutuo acceso in data 27/05/2020;
- alle garanzie fidejussorie nei confronti di fornitori di energia elettrica per un totale di € 2.541.000.
Passività potenziali
Nessuna.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi dell'art. 2447-bis, del Codice Civile si dichiara che non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico
affare.

Ai sensi dell'art. 2447-decies, del Codice Civile si precisa che non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1, numero 22-bis), del Codice Civile, che risultano effettuate a valori di mercato:

Natura del
rapporto

Parte correlata
ISCAT SRL

COMMERCIALE

LAGO SOLARE SRL

COMMERCIALE

WS ENERGIA SA

COMMERCIALE

Costi materie
prime, merci, ecc.

Ricavi vendite e prestazioni

Costi per servizi

Costi per
godimento beni
di terzi

14.196

23.475

3.647

29.640

3.407

48.995

0

0

0

0

15.000

0

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter), del Codice Civile si precisa che non esistono accordi la cui evidenza
non sia rappresentata nello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater), del Codice Civile si precisa che dopo la chiusura dell'esercizio
non sono avvenuti fatti di rilievo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più
piccolo di imprese di cui si fa parte
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 22-quinqies), e 22-sexies), del Codice Civile si dichiara che il bilancio
della nostra società non è inserito in alcun bilancio consolidato.

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies), del Codice Civile si attesta che il bilancio della nostra società
non è inserito in alcun bilancio consolidato.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto 1), del Codice Civile vengono qui di seguito riportate le informazioni
concernenti tali tipi di operazioni:
EVISO S.R.L. acquista sui mercati, e si approvvigiona di materie prime a prezzo variabile senza che le fluttuazioni
cui sono legati i ricavi derivanti da vendita a grossisti, imprese e domestici riflettano immediatamente i rischi cui sono
esposti i propri costi, ossia gli acquisti e gli approvvigionamenti suddetti.
Per soddisfare le richieste commerciali di una parte della clientela, Eviso ha sviluppato una parte di offerte a prezzo
fisso, per la quale sono stati sottoscritti contratti di coperture SWAP con i principali player del settore.
Di seguito sono riassunte le posizioni Eviso:
FAIR VALUE

FAIR VALUE

DATA DI

DATA DI

DERIVATI

DERIVATI

INTERNA CONTROPARTE CONTRATTO CONTRATTO

STIPULA

SCADENZA

PASSIVI

ATTIVI

DC

SIGLA

TIPO

DANSKE

N

ISDA

5345137

05/10/2018

01/01/2021

27.177,65

ISDA

1860149

01/04/2019

31/12/2020

64.710,70

ISDA

1854716

11/04/2019

31/12/2020

32215456

23/10/2019

01/01/2021

ENEL GLOBAL
EGT

TRADING
ENEL GLOBAL

EGT

TRADING

90.768,70

INTESA SAN
IMI

PAOLO

Hedging Policy

77.081,40

Per i prodotti EGT e IMI che sono coperture standard baseload il fair value è determinato sulla base di evidenze di
mercato (Settlement Price pubblicato da www.eex.com); come metodologia è utilizzato il valore effettivo del
prodotto se completo (es. EGT nel bilancio FY1819 utilizzato CAL 2020 BL), oppure sono utilizzati dei sottoprodotti
se il periodo è parziale (es. EGT bilancio FY1920 media pesata di Q3 2020 BL e Q4 2020 BL sui giorni dei trimestri
Q3 e Q4 2020).
Per il prodotto DC che è una copertura non standard, il fair value è determinato dalla moltiplicazione del profilo orario
acquistato da DC per il profilo del prezzo ottenuto tramite la miglior previsione eVISO del PUN prezzo spot dell’
energia (DETTAGLIO OPZIONALE: modello: Machine Learning Random Forest Regressor, libreria: SKlearn
Phyton, input: calendario e festività, fasce consumo F1 F2 F3, PUN storico dal 2011, Settlement Price pubblicati da

www.eex.com).

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497-bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
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Informazioni relative alle cooperative
Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Informazioni relative alle cooperative
La società non si trova in tale fattispecie.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, si segnala che nella sezione trasparenza del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, L. 234/2012 - consultabile sul sito www.ma.gov.it - risultano
indicati gli aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" ricevuti dalla società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies), del Codice Civile, si propone la destinazione dell'intero utile d’
esercizio, pari ad € 1.159.102, alla Riserva straordinaria, in quanto la Riserva legale ha ormai raggiunto il minimo di
legge.

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato non ricorrendone i presupposti.

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Pag. 40 di 42
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

EVISO S.R.L.

Nota integrativa, parte finale
Saluzzo, 2 settembre 2020
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sorasio ing. Gianfranco)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Relazione sulla Gestione al 30/06/2020

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

SALUZZO
03468380047
CUNEO293043
03468380047
300.000,00
i.v.
SOCIETÀ A RESPONSABILITA'
LIMITATA
351400
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Relazione sulla Gestione al 30/06/2020
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EVISO S.R.L.
Signori Soci
i mesi appena trascorsi sono stati segnati dalla diffusione della pandemia Covid-19, evento epocale che ha
avuto ripercussioni profonde sulle comunità e sulle economie mondiali.
Nel primo trimestre del 2020 abbiamo registrato le prime conseguenze negative di questa pandemia che ha
portato fino a giugno 2020 ad una contrazione dei consumi energetici nazionali e ad una riduzione, senza
precedenti, del costo dell’energia sul mercato elettrico.
Queste due variabili, nei mesi da marzo a giugno 2020, hanno portato ad una contrazione del 26% del
fatturato eVISO, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, ma grazie agli ottimi risultati ottenuti nel
semestre luglio-dicembre 2019, ad un gennaio 2020 da record e al grande impegno, alla forte operatività e
dinamismo della struttura umana, l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 1.159.102.
L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 1.046.555.

Andamento del settore
La Nostra società opera nel mercato Big Data & Analytics e attualmente applica le proprie tecnologie al
mercato dei servizi di fornitura di energia elettrica alla PMI e alle utenze domestiche.
Per quanto riguarda il mercato elettrico eVISO opera nella sezione downstream occupandosi nello specifico
di vendita di energia alle utenze dirette e ai Resellers, integrazione nel mercato della produzione da impianti
fotovoltaici in cessione totale e gestione dell’autoconsumo di energia prodotta sempre da utenze.
All’inizio del 2020 la pandemia legata al Covid-19 ha travolto il sistema economico globale in una misura e
con una velocità imprevedibili. Se ancora a gennaio il Fondo Monetario Internazionale stimava per il 2020
una crescita globale di poco superiore al 3%, è poi passato a prevedere una recessione senza precedenti,
con una contrazione del 3% per l’anno in corso, incomparabile con quella legata alla crisi finanziaria del
2009, quando la flessione fu dello 0,1%.
L’Italia è stato il primo paese dell’Occidente a essere colpito dalla pandemia, il Lockdown dell’attività non
essenziali, partito a Marzo 2020, ha portato ad una contrazione economica importante, che si è riversata
anche sui consumi di energia; a marzo 2020 l’emergenza COVID ha ridotto i consumi di energia elettrica del
20% (Sole 24 Ore,28 marzo 2020) e la caduta del prezzo del petrolio e il calo del carico italiano hanno fatto
scendere il prezzo di vendita di energia dai 52,88 €/MWh di marzo 2019 a 31,99 €/MWh di marzo 2020.
Le incertezze causate dal lockdown e dal cambiamento nei consumi del sistema produttivo italiano hanno
inoltre impattato fortemente sulla volatilità dei prezzi delle commodities energetiche, osservando infatti
l’andamento mensile del PUN, scostamenti ancora più significativi si sono registrati nei mesi di aprile e di
maggio 2020 (rispettivamente -53,5% e -57% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente): tali mesi sono
stati interessati dal periodo più rilevante per quanto riguarda le sopracitate misure di contenimento del
contagio da COVID-19, in un contesto di stagionale recupero della generazione rinnovabile, che ha messo
ulteriore pressione ai prezzi.

Andamento della gestione
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Conto Economico Riclassificato

Relazione sulla Gestione al 30/06/2020

30/06/2020

30/06/2019

Pag.2

EVISO S.R.L.

Ricavi delle vendite

47.825.893

42.384.666

Produzione interna

715.364

636.218

Valore della produzione operativa

48.541.257

43.020.884

Costi esterni operativi

44.813.814

39.841.463

Valore aggiunto

3.727.443

3.179.421

Costi del personale

1.209.761

943.220

Margine Operativo Lordo

2.517.682

2.236.201

708.884

655.558

Risultato Operativo

1.808.798

1.580.643

Risultato dell'area accessoria

(144.150)

(107.244)

11.445

2.953

1.676.093

1.476.352

(2.557)

(5.500)

1.673.536

1.470.852

111.924

75.482

1.561.612

1.395.370

Ammortamenti e accantonamenti

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito

402.510

348.815

Risultato netto

1.159.102

1.046.555

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

30/06/2020

30/06/2019

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

(545.673)
0,84
1.636.006
1,47

478.434
1,29
1.350.174
1,81

Indici sulla struttura dei finanziamenti

30/06/2020

30/06/2019

Quoziente di indebitamento complessivo

3,59

3,49

Quoziente di indebitamento finanziario

1,48

0,58

Stato Patrimoniale per aree funzionali

30/06/2020

30/06/2019

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

12.198.418

8.096.725

- Passività Operative

6.209.424

6.236.355

Capitale Investito Operativo netto

5.988.994

1.860.370

Impieghi extra operativi

1.301.158

1.523.359

Capitale Investito Netto

7.290.152

3.383.729

Mezzi propri

2.943.564

2.140.505

Debiti finanziari

4.346.588

1.243.224

Capitale di Finanziamento

7.290.152

3.383.729

Indici di redditività

30/06/2020

30/06/2019

ROE netto

39,38 %

48,89 %

ROE lordo

53,05 %

65,19 %

ROI

12,42 %

15,35 %

3,5 %

3,48 %

FONTI

ROS
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Stato Patrimoniale finanziario

30/06/2020

30/06/2019

ATTIVO FISSO

3.489.237

1.662.071

Immobilizzazioni immateriali

1.222.594

989.602

Immobilizzazioni materiali

1.565.310

342.205

701.333

330.264

10.010.339

7.958.013

0

0

Liquidità differite

5.707.672

5.452.117

Liquidità immediate

4.302.667

2.505.896

13.499.576

9.620.084

MEZZI PROPRI

2.943.564

2.140.505

Capitale Sociale

300.000

300.000

Riserve

2.643.564

1.840.505

PASSIVITA' CONSOLIDATE

2.181.679

871.740

PASSIVITA' CORRENTI

8.374.333

6.607.839

13.499.576

9.620.084

Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino

CAPITALE INVESTITO

CAPITALE DI FINANZIAMENTO
Indicatori di solvibilità

30/06/2020

30/06/2019

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

1.636.293
119,54 %
1.636.293
119,54 %

1.350.174
120,43 %
1.350.174
120,43 %

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art. 2428, n. 1, del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente
e al personale.
A partire dal 1 luglio 2019, eVISO ha lanciato il progetto “ORARIO FLESSIBILE”, grazie alla quale ogni
dipartimento aziendale ha la possibilità di organizzare il lavoro con una flessibilità giornaliera per quei ruoli
che la consentano; invece da Novembre 2019, dopo aver sviluppato una serie di linee guida per
regolamentare la possibilità del lavoro da casa saltuario si è dato inizio al progetto “SMART WORKING”,
per permettere ai dipendenti il lavoro da remoto.
Entrambe i progetti hanno permesso alla società di rispondere in maniera proattiva al periodo di Lockdown,
causato dalla pandemia COVID-19, garantendo la totale operatività aziendale e la salute di tutti i suoi
collaboratori.
Il reparto HR, al fine di supportare tutto l’organico eVISO, sta sviluppando ulteriori linee guida per la gestione
dello Smart Working con best practice e tecniche da utilizzare per essere più produttivi e garantire il
benessere psico-fisico di ogni collaboratore.
In questo anno fiscale la società ha inoltre portato avanti il progetto di “PERFOMANCE MANAGEMENT”,
percorso formativo ideato per supportare la LEADERSHIP DIFFUSA, grazie momenti di confronto adulto vs
adulto dai quali far emergere criticità e interventi necessari per la crescita personale e professionale di ogni
dipendente.
Il progetto rientra nel piano, di più ampio respiro, di creare dipendenti che siano, prima di tutto, leader di sè
stessi e che operino in autonomia e con senso di responsabilità.
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Per quanto concerne le tematiche ambientali la Nostra società ha pianificato la propria attività di in una
prospettiva di eco-efficienza attraverso l’utilizzo esclusivo di energia certificata 100% da fonti rinnovabili,
l’acquisto di un sistema di riscaldamento/raffreddamento di ultima generazione ad altissima efficienza e
l’utilizzo di materiale di consumo riciclato.
Inoltre, la Società ha promosso campagne di sensibilizzazione del proprio parco clienti per l’acquisto di
energia, per la propria fornitura aziendale e domestica, da fonti di energia rinnovabile, tramite proposte di
fornitura che includano direttamente i certificati di garanzia, allo stesso prezzo della materia prima.
Con l’obiettivo di migliorare la gestione del rischio operativo, finanziario e reputazionale, si è deciso inoltre di
integrare nei processi di analisi e monitoraggio della società, i cosiddetti ESG, Environmental, Social and
Governance factors. Una società che approccia virtuosamente le tematiche del rispetto dell’ambiente, della
persona e della governance ha una mappatura più corretta dei rischi correlati al business di riferimento;
considerare nelle varie analisi sulle perfomance anche tematiche extra-finanziarie o extra-operative può
essere premiante nel lungo periodo.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell'art. 2428, comma 1, del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società
è esposta:
1)

RISCHIO REGOLATORIO, dovuto alla forte regolamentazione del settore.

Il rischio regolatorio è mitigato grazie all’internalizzazione del comparto billing e compliance, che opera in
continuo rapporto con gli organismi nazionali di regolazione e con i fornitori istituzionali, adottando un
approccio trasparente e proattivo alle dinamiche normative del settore, riducendo così anche il rischio di
possibili sanzioni e danni per il cliente finale.
2)

RISCHIO PREZZO, derivante dalle attività di compravendita dell’energia a prezzo variabile.

Questa tipologia di rischio è molto contenuta, dato che più del 95% dei clienti eVISO ha sottoscritto
un’offerta a prezzo variabile, strutturate come PUN + Spread, annullando così i rischi di esposizione alle
oscillazioni del costo della materia prima. Per la parte di offerte a prezzo fisso, grazie ad un pricing dedicato
e cautelativo, si è riusciti a contenere i costi sulle coperture.
3) RISCHIO CREDITO, derivante il peggioramento del merito creditizio delle controparti commerciali.
Il rischio credito è stato mitigato grazie ad una gestione degli incassi e del recupero crediti mirata e da
sempre internalizzata nei processi operativi aziendali.
L’utilizzo dell’addebito bancario diretto ha permesso di ridurre la volatilità degli incassi, favorendo una
gestione puntuale della tesoreria aziendale.
Per quanto riguarda il comparto Reseller il rischio credito è ridotto grazie alla cessione dei crediti pro-soluto
a primari istituti bancari e all’utilizzo di depositi cauzionali infruttiferi.
4) RISCHIO LIQUIDITÀ, derivante l’incapacità di far fronte ai propri impegni e o di farlo a condizioni
sfavorevoli.
A dicembre 2019 Cerved Rating Agency S.p.A. conferma ad eVISO un livello di rating pari a B1.1 del tutto
equipollente al livello BBB di Standard&Poor’s e di Ficts Ratings o Baa3 di Moody’s Investor Services. Il
comunicato del 25/12/2019 riporta: “La conferma del rating B1.1 riflette il continuo consolidamento del
posizionamento competitivo nel mercato di riferimento che ha consentito la realizzazione di performance
economiche stabilmente positive ed il mantenimento di un assetto finanziario equilibrato. Costante crescita
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dei

volumi

di

business

e

della

marginalità…Marginalità

che

permane

superiore

alle

medie

settoriali…Struttura finanziaria sostenibile e buona capacità di generare flussi di cassa”.
La politica di gestione del rischio di liquidita è finalizzata al mantenimento di disponibilità liquide sufficienti a
far fronte agli impegni attesi per un determinato orizzonte temporale senza far ricorso a ulteriori fonti di
finanziamento, nonchè al mantenimento di una riserva precauzionale di liquidita, sufficiente a far fronte a
eventuali impegni inattesi.
La struttura dell’indebitamento è diversificata, in base alle coperture e alle scadenze, infatti sono stati
sottoscritti finanziamenti a breve e medio termine a sostegno di investimenti iniziali e come scorte liquidità
precauzionali, una linea di autoliquidante su effetti presentati a sostegno del circolante di breve e brevissimo
periodo e un mutuo ipotecario per l’operazione immobiliare.
A giugno 2020 la eVISO aveva disposizione complessivamente circa 4.3 milioni di euro di liquidità.
5) RISCHIO OPERATIVO, legato ai processi, alle strutture e ai sistemi di gestione aziendale,
Per assicurare un alto standard operazionale, la eVISO ha implementato un serie di procedure per la rapida
individuazione e risoluzione delle criticità intra-dipartimentali, oltre ad aver formalizzato un organigramma
dinamico per la gestione delle responsabilità e dei riporti.
Grazie allo sviluppo di progetti di gestione smart del personale (dettagliati nella sezione precedente
“Ambiente e personale”) la società è riuscita a garantire la piena operatività, senza alcuna interruzione,
durante l’emergenza COVID-19.
La contrattualizzazione digitale, un centralino avanzato e l’organizzazione dinamica dei team ha permesso di
continuare anche l’attività commerciale e di customer care dedicato.

Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 6-bis), del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative
all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui di seguito sono esposti gli
obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché l’esposizione della società ai
rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
Come indicato al punto precedente, il settore energia presenta rischi per effetto delle potenziali oscillazioni
dei prezzi. Tale rischio è fortemente mitigato dalla Società, grazie ad un'offerta di prodotti a prezzo
indicizzato al PUN, (Prezzo Unico Nazionale) cioè il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla
borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici.
Sono inoltre stati stipulati contratti Swap con primari operatori del Settore sia di portata nazionale sia
europea.
In ottemperanza con i principi contabili OIC, la componente passiva di tale rischio è stata contabilizzata
come Fondo Rischi su Derivati Passivi, la componente attiva nella sezione Strumenti Finanziari Derivati Attivi
e la contropartita di tale posta di bilancio è rappresentata da una Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell'esercizio la Nostra società ha proseguito l'attività di sviluppo sostenendo costi pari a circa Euro
827.142.
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Di essi il 100% é stato capitalizzato, in quanto finalizzato allo sviluppo di progetti la cui durata di utilizzazione
coprirà un arco temporale di 3/4 anni. In particolare, i progetti sono indirizzati al rafforzamento della
leadership tecnologica e la presenza capillare sul territorio nazionale.
La società ha potuto anche beneficiare del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. 145/2013 su parte di tali costi,
acquisendo la documentazione prevista dalla norma stessa.

Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad Euro 1.771.685, di cui Euro 844.738 per immobilizzazioni
immateriali ed Euro 926.947 per immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 1.147.155.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Nostra società, nell'ottica di ampliamento dei servizi e prodotti offerti al
proprio parco clienti e con l’obiettivo di supportare e sostenere la crescita della piattaforma tecnologica di
proprietà, ha acquisito le seguenti partecipazioni, tra cui:
- una partecipazione del 30% della Greenovation S.r.l., start up innovativa torinese attiva da marzo 2016 che
ha sviluppato un portale per la diagnosi energetica e sismica degli edifici. Le due piattaforme “Greenovation”
e “Pronto Sisma” sono in grado di creare un progetto di riqualificazione completo e personalizzato
utilizzando pochi passaggi elementari, tutto online.
- una partecipazione, pari al 33,66%, della Revoluce S.r.l., costituita a novembre 2018, start up innovativa
operativa nella vendita di energia elettrica, solo tramite canale web, proprietaria del marchio registrato
“ENERGIA RICARICABILE”.
- una partecipazione del 33% della StantUp Service S.r.l., che ha data inizio attività a marzo 2018, società
operativa nella fornitura di servizi quali billing, forecasting, pricing, ad operatori Reseller, proprietaria del
marchio registrato “RESELLER DA ZERO”.
- acquisizione di una partecipazione, pari allo 1.14%, nella start up innovativa Iooota S.r.l., costituita nel 2015
e operante nel settore IOT, con il fine di sviluppare e mettere in commercio un sistema IOT, denominato
JARVIS.
- a maggio 2020 si è proceduti con l’acquisizione di una partecipazione, pari allo 33,33%, nella società neocostituita GDSYSTEM S.R.L., operante nel settore dello sviluppo di software, di sistemi e applicativi
informatici e manutenzione sistemistica.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, punti 3) e 4), del Codice Civile, non risultano azioni proprie od azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

Evoluzione prevedibile della gestione
Alla luce della non facile situazione economica in cui versa il nostro Paese e l’economia mondiale in genere,
la nostra Società prosegue nel percorso di fidelizzazione della clientela acquisita e nella ricerca di nuovi
clienti, grazie all'apertura di nuovi mercati come il domestico, gli operatori reseller e all'acquisizione di
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partecipazioni in aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
Queste operazioni garantiranno l'ottimizzazione dei livelli produttivi aziendali e un'ulteriore crescita di
fatturato rispetto all'esercizio appena concluso.

Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4, dell'art. 2428 Codice Civile, la società non detiene sedi secondarie.

Approvazione del bilancio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/06/2020 e di voler destinare l'intero utile
dell'esercizio, pari ad € 1.159.102, alla Riserva straordinaria, in quanto la Riserva legale ha ormai raggiunto il
minimo di legge.
Saluzzo, lì 2 settembre 2020.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sorasio ing. Gianfranco)
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