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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL 31 DICEMBRE 2021 
 

Signori Azionisti, 

I 6 mesi dell’esercizio che siamo chiamati a rendicontare sono stati caratterizzati da una forte crescita dei 

volumi, su tutte le materie prime nel portfolio eVISO. 

I ricavi si sono attestati a 99.1 milioni di euro, in aumento del +221% rispetto allo stesso semestre 
dell'esercizio precedente. 

Il fenomeno del “caro energia”, che ha caratterizzato gli ultimi 7 mesi del 2021, è stato in parte mitigato dai 
sostegni del governo a favore degli utenti finali. L'impatto più̀ significativo di questo fenomeno è stato sul 
settore elettricità̀ dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 260 €/MWh, in crescita del +70% 
circa rispetto ai circa 150 €/MWh registrati nello stesso semestre del 2020.  

La scelta strategica di quotare l’azienda nel 2020, in pieno periodo Covid, al fine di creare solide basi per 
raccogliere la crescita potenziale associata ad una ripresa post-Covid, si è dimostrata corretta e ha portato i 

suoi frutti nel semestre luglio – dicembre 2021. In questo semestre la Vostra società ha raggiunto e superato 

numerose sfide ed il contributo di Voi azionisti è stato indispensabile per raccogliere le opportunità di 

crescita che eVISO ha creato, e che il mercato ha recepito con entusiasmo.  

Il semestre ha registrato una forte crescita in termini di volumi e di utenti per tutte le materie prime 
trattate.  

ELETTRICITÀ  
L'energia erogata è aumentata del +90% circa a 342 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2020), di cui la 
quota erogata al canale diretto ha fatto registrare un +12% a 136 MWh e la quota rivolta al canale reseller 
un +259% a 206 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2020). Il fatturato della vendita diretta di energia è 
aumentato dell’87% a 36,4 M€. Il fatturato della vendita di energia ai resellers è aumentato dell’550% a 52,6 
M€.  
Il numero di utenti complessivamente serviti ha registrato un aumento del +406% (rispetto allo stesso 
semestre del 2020) attestandosi a quota 139 mila, mentre il numero di resellers serviti è pari a 61, in 
aumento del +205% rispetto ai 21 al 1° semestre precedente e rappresentando così una quota del 7,5% degli 
operatori di vendita al mercato libero censiti in Italia alla data del 9 febbraio 20221.  
Per fornire una indicazione di “run rate” sui clienti diretti, nel mese di dicembre 2021 eVISO ha erogato 22 

GWh di energia, sommando ricavi per oltre 8.33 M€, al netto di conguagli. L’impostazione delle offerte sui 

clienti diretti, a meno di quantità non materiali, è a prezzo indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale). 
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Per fornire una indicazione di run rate sui clienti reseller, sempre nel mese di dicembre 2021, eVISO ha 
erogato 39 GWh di energia, al netto di eventuali conguagli, sommando ricavi per oltre 13,8 M€. 

L’impostazione delle offerte sul 100% dei volumi da clienti reseller è a prezzo variabile. 

Nel periodo novembre - dicembre2021, eViso ha inoltre rinnovato l’intera struttura contrattuale verso i 

resellers, inserendo clausole di tutela conservative, condizioni di pagamento più veloci, la possibilità di 
fatturare in acconto e il metodo di pagamento tramite addebito diretto B2B. Tale impianto contrattuale è 

stato sottoscritto dalla quasi totalità degli operatori ed è diventato operativo dal 1 gennaio 2022. 

Il fatturato delle vendite di servizi accessori e big data è aumentato del 178% a 1,14 M€. Le pratiche di servizi 
accessori sono aumentate del 273%, a 8.634 pratiche rispetto alle 2.315 gestite nel periodo luglio – dicembre 
2020.  

GAS  
Il Gas erogato ha raggiunto circa 667 mila smc (standard metro cubo) rispetto ai 10 mila smc al 31 dicembre 
2020. Il fatturato si è assestato a 0,948 M€.  Il semestre ha confermato una forte crescita in numero di utenti 
serviti (PDR) che hanno raggiunto quota 993, rispetto ai 19 dello stesso semestre precedente.  

MELE 
Il numero degli utenti registrati su smartmele.eviso.it ha superato quota 180 e sono 100 le tonnellate di mele 
scambiate con contratti forward sul marketplace proprietario.  

In eVISO un team di collaboratori d’eccellenza motivato, competente e innovativo ha affrontato con coraggio 

le sfide create dalla forte crescita di tutti i segmenti operativi. La nostra struttura organizzativa ha saputo 
garantire la salute dei collaboratori, la continuità delle operazioni e la formazione delle 43 nuove risorse 

inserite nell’anno solare 2021, anche in periodi con un’alta percentuale delle persone in smart working. 

Il 2 Agosto 2021 la Vostra società ha concluso il processo di assegnazione di n. 90.198 nuove azioni ordinarie 

a seguito dell’esercizio di n. 90.198 opzioni inerenti il Piano di Incentivazione 2021 destinato ai dipendenti, 
ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori della società e si pone quale strumento di 

incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei relativi beneficiari. 

Il nostro modello di business che integra Intelligenza Artificiale e servizio agli utenti ricorrenti di materie prime 

si è dimostrato sia resiliente a forti shock economici, sia strutturato per cogliere con rapidità le diverse 

opportunità offerte da contesti di espansione della domanda e forte fluttuazione dei prezzi.   

Uno dei driver tecnologici che ha avuto maggior impatto nel semestre corrente è la tecnologia CORTEX, il 

portale che permette agli operatori reseller di:  

i) richiedere in autonomia le più comuni pratiche di servizi energia;  

ii) tracciare quotidianamente lo status delle pratiche e poter rispondere alle esigenze del 

cliente;  

iii) ridurre significativamente i costi di gestione dei clienti.  
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La piattaforma digitale CORTEX, lanciata il 24.05.2021, ha superato quota 1.000 pratiche evase nel solo mese 

di settembre 2021, e ha superato la soglia delle 10.000 pratiche evase in totale ad inizio dicembre 2021. 

Per quanto riguarda la nuova sede, la cui prima pietra è stata posta a febbraio 2021, il progetto prevede una 

struttura moderna organizzata su 3 piani fuori terra (3.000 mq) e due entro terra (4.000 mq); l’edificio sarà 

dotato delle più̀ moderne tecnologie per consentire ai dipendenti di eVISO e delle società̀ controllate di poter 

lavorare al meglio e avvantaggiarsi delle strutture messe a disposizione.  

Oltre alle singole postazioni, gli uffici saranno dotati di sale riunioni di varie metrature, sale ricreative e ampi 

spazi dedicati all’accoglienza del pubblico, per far fronte al crescente flusso di clienti di energia, gas e delle 

nuove commodities; inoltre la nuova sede sarà organizzata in modo da consentire il lavoro da remoto da 
parte di chi vorrà essere comunque interattivo con chi sarà fisicamente presente. Di fatto si tratta di un 

immobile a impatto energetico zero.  

La struttura in calcestruzzo è stata completata nel mese di dicembre 2021. L’utilizzo parziale dell’edificio è 

previsto entro fine 2022.  

Si ricorda inoltre che il 27 dicembre 2021 Cerved Rating Agency ha confermato il rating A3.1 (equivalente a 

A- di S&P’s e FITCH e A3 di MOODY’S).  

I RISULTATI 

I risultati del semestre luglio- dicembre 2021 sono frutto di un’attività congiunta effettuata su tutte le aree 

aziendali, possibile grazie alla continua evoluzione della piattaforma eVISO intesa come tecnologia, capacità 
di analisi dei bisogni della clientela, rete commerciale e customer care dedicato, automazione dei processi 

operativi al fine di migliorare la customer journey e un forte spirito di adattamento di tutta la società. eVISO, 

grazie alla propria piattaforma, è riuscita a crescere in termini di clienti, punti gestiti, energia, nuovi business 

e aree commerciali, riuscendo a trasformare la crisi in opportunità.  

La crescita di tutti i fattori sopra indicati ci ha permesso di registrare i migliori risultati economici di sempre: 

 Il valore della produzione è cresciuto a 99,8 mln Euro, ovvero di oltre il 218% rispetto a quello 

registrato nel semestre chiuso a dicembre 2020; 

 L'EBITDA è aumentato del 62% a 1,84 mln di Euro, pari al 1,9% dei ricavi; 

 Il patrimonio netto è cresciuto a circa 20 mln di euro dai 3 mln Euro registrati nell'esercizio chiuso a 

giugno 2020; 

 L’energia erogata è cresciuta del +90% circa a 342 MWh;   

 La posizione finanziaria netta positiva (cash) a pari a 5 mln di Euro al 31 dicembre 2021, comprensiva 

dei depositi cauzionali (cash). 
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I TERRITORI DI FRONTIERA 

eVISO agisce sulla frontiera tra tecnologia e business. La piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale 
crea valore tangibile, per l'utente e per eVISO, combinando tre attività chiave: previsione, esecuzione e data 

driven pricing.  

Queste caratteristiche si sposano con una filosofia di creazione di valore per gli azionisti a lungo termine: 

 Le attività di previsione utilizzano algoritmi, sistemi di apprendimento autonomo e processi in 

continua evoluzione, con prospettive solide a lungo termine, basate su un cammino di scoperta e 

innovazione continuo a corto termine, dove l’errore misurato è il seme dell’evoluzione; 

 Le attività di esecuzione utilizzano una mole di dati non umana, generati con velocità crescente. 

Mentre i dati abilitano il raggiungimento di una operatività estremamente efficiente a lungo termine, 
il percorso per comprendere dati nuovi e sempre crescenti può creare inefficienze a corto termine; 

 Usare i dati per creare processi di mass customization che, contemporaneamente, aumentino la 
qualità percepita dall'utente e che massimizzino il profitto generato in ogni interazione, ovvero il data 

driven pricing, è una potenzialità che crea valore a lungo termine, e che richiede il continuo test di 

nuovi metodi di prezzatura a corto termine, consapevoli che la risposta dell'utente è una variabile 

indefinita.  

In eVISO ci muoviamo in territori di frontiera per generare valore a lungo termine, in un cammino di scoperta 

continuo.  

CONCLUSIONE 

Le forti oscillazioni nei prezzi delle materie prime che hanno caratterizzato l’economia internazionale negli 

ultimi mesi, e che si sono accentuati nei mesi di novembre e dicembre 2021, hanno evidenziato la reale 
difficoltà operativa degli attori industriali nel prevedere, anche a corto termine, domanda e offerta, prezzi e 

volumi.  

L'Intelligenza Artificiale applicata al settore delle materie prime offre opportunità di crescita sostanziali in 

ogni singola commodity di grande scala in cui stiamo operando.  

In futuro la crescente mole di dati digitali generati dalla natura stessa delle attività, e i sistemi di 
apprendimento supportati dalla AI, accelereranno l'efficienza stessa del processo di consumo / produzione / 

vendita di materie prime.  

Oggi l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sul segmento materie prime è al “day one” e il contesto rialzista sui 

prezzi delle materie prime in cui l’economia nazionale ed internazionale stanno navigando favorisce il nostro 

posizionamento di valore. 

In conclusione, la Vostra società è oggi più pronta che mai nel raccogliere le opportunità di crescita che il 

contesto economico saprà offrire.   
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Al fine 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   31/12/2021    31/12/2020   

Ricavi delle vendite 99.110.937  30.799.934  

Produzione interna 537.659  450.439  

Valore della produzione operativa 99.648.596  31.250.373   

Costi esterni operativi 96.767.440  29.344.556  

Valore aggiunto 2.881.156  1.905.817   

Costi del personale 1.028.536  751.947   

Margine Operativo Lordo 1.852.620  1.153.870   

Ammortamenti e accantonamenti 862.070  495.463  

Risultato Operativo 990.550  658.407  

Risultato dell'area accessoria (4.118) (15.080) 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) 

5.625  (192.685) 

EBIT normalizzato 992.057  450.642  

Risultato dell'area straordinaria 0  0  

EBIT integrale 992.057  450.642  

Oneri finanziari 110.846  83.736  

Risultato lordo 881.211  366.906   

Imposte sul reddito 278.007  140.053  

Risultato netto 603.204  226.853  
 

Indicatori di finanziamento delle 
mmobilizzazioni 

  31/12/2021    31/12/2020   

Margine primario di struttura 5.958.051  6.412.284  

Quoziente primario di struttura 1,43  2,43  

Margine secondario di struttura 9.221.885  9.795.869  

Quoziente secondario di struttura 1,66  3,18  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2021  30/06/2021  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 64.964.890  34.627.023  

- Passività Operative 38.978.255  15.151.129  

Capitale Investito Operativo netto 25.986.635  19.475.894  

Impieghi extra operativi 3.549.950  5.159.726  
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Capitale Investito Netto 29.536.585  24.635.620  

FONTI   

Mezzi propri 19.970.936  19.760.969  

Debiti finanziari 9.565.649  4.874.651  

Capitale di Finanziamento 29.536.585  24.635.620  

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2021  30/06/2021 

ATTIVO FISSO 14.012.885  13.036.236  

Immobilizzazioni immateriali 10.672.409  10.556.912  

Immobilizzazioni materiali 2.913.207  2.052.055  

Immobilizzazioni finanziarie 427.269  427.269  

ATTIVO CIRCOLANTE 54.501.955  26.750.513  

Magazzino 0  0  

Liquidità differite 43.129.599  19.243.726  

Liquidità immediate 11.372.356  7.506.787  

CAPITALE INVESTITO 68.514.840  39.786.749  

MEZZI PROPRI 19.970.936  19.760.969  

Capitale Sociale 369.924  368.571  

Riserve 19.601.012  19.392.398  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.263.834  3.134.429  

PASSIVITA' CORRENTI 45.280.070  16.891.351  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 68.514.840  39.786.749  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2021     30/06/2021  

Margine di disponibilità (CCN) 9.571.885  10.259.162  

Quoziente di disponibilità 121,3 % 162,21 % 

Margine di tesoreria 9.571.885  10.259.162  

Quoziente di tesoreria 121,3 % 162,21 % 

 

Indebitamento finanziario netto  31/12/2021 30/06/2021 31/12/2020 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE -11.371.817 -7.506.786 -12.696.260 

DEPOSITI CAUZIONALI -2.868.753 -4.500.709 -948.721 

LIQUIDITÀ -14.240.571 -12.007.495 -13.644.981 

DEBITI BANCARI CORRENTI 6.298.799 1.726.970 2.603.518 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE 6.298.799 1.726.970 2.603.518 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO -7.941.772 -10.280.525 -11.041.463 

DEBITI BANCARI NON CORRENTI 2.912.040 2.740.103 3.180.839 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO -5.029.732 -7.540.422 -7.860.624 
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ATTIVITÀ PER SEGMENTI OPERATIVI 
 

 

Nel primo semestre luglio-dicembre 2021 le vendite si sono attestate a 99,1 milioni di euro con un incremento 
rispetto al corrispondente periodo 2020 di 68,3 milioni di euro, segnando un +222%. 

La commodity energia elettrica si assesta a circa il 90% dei volumi di fatturato. In decisa crescita il comparto 

gas naturale che sfiora la soglia di un milione di euro in soli sei mesi, tenendo conto che la 

commercializzazione del prodotto è partita ad ottobre 2020.  

I servizi accessori complementari, canale elettricità e gas, superano 1,1 milioni di euro, con un aumento di 

fatturato del 176%, superiore a 0,7 milioni di euro rispetto al periodo precedente. 

 

Figura 1: Breakdown ricavi, semestre luglio-dicembre 2021 

 

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i risultati raggiunti nei vari segmenti operativi nel semestre luglio 

2021-dicembre 2021. 

 

DIRETTI
37%

RESELLER
53%

TRADING
8%

SERVIZI ACCESSORI
1%

GAS
1%

DIRETTI RESELLER TRADING SERVIZI ACCESSORI GAS



  

 
 
 

10 
 

SEGMENTO CANALE DIRETTO: COMMODITY ELETTRICITÁ  

Nella vendita diretta di energia elettrica, la strategia di eVISO si é concentrata su pmi e clienti domestici con 

l’obiettivo di atomizzare il rischio credito, raccogliere le opportunità della liberalizzazione del mercato attesa 

per 2023 e per aumentare la marginalità. 

 

  31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

POD gestiti 17.690 14.093 26% 

MWh per POD annuali 16,73 18,78 -11% 

Energia consegnata (MWh) 136.207 122.009 12% 

Fatturato in (Euro/MWh) 267 159 68% 

PUN (Euro/MWh) 183 46 302% 

Fatturato (Euro) 36.408.407 19.427.384 87% 

Gross margin (Euro/MWh) 13,05 15,23 -14% 

Gross margin (Euro) 1.777.772 1.858.197 -4% 
Tabella 1: Risultati segmento canale diretto, commodity elettricità. 

I dati “MWh per POD annuali” sono calcolati moltiplicando per 12 il valore delle bollette medie mensili del periodo. 

Nel segmento del canale diretto le utenze (POD) sono cresciute del 26% mentre l’energia consegnata è 

cresciuta del 12%.  

Il focus è in parte evidenziato dal parametro “MWh per POD annuali”, in contrazione del 11% rispetto allo 

stesso periodo del periodo precedente.  

In termini di fatturato riportiamo un aumento del 87%, passando da 19 a 36 milioni di euro, grazie 
all’aumento del 12% dei volumi di energia gestita, ma soprattutto a causa del forte aumento del prezzo 
dell’energia. Il PUN medio semestrale, infatti passa dai 46 €/MWh del periodo luglio 2020-dicembre 2020 ai 
183 €/MWh del periodo luglio 20201-dicembre 2021, con un incremento medio superiore al 300%. 
 

 PUN (€/MWh) 2021 2020 var% 2019 2018 

lug 102,7 38,0 1,7 52,3 62,7 

ago 112,4 40,3 1,8 49,5 67,7 

sett 158,6 48,8 2,2 51,2 76,3 

ott 217,6 43,6 4,0 52,8 73,9 

nov 226,0 48,8 3,6 48,2 66,6 

dic 281,2 54,0 4,2 43,3 65,2 

media  183,1 45,6 3,0 49,6 68,7 
Tabella 2: PUN medio mensile €/MWh. Fonte GME Spa (https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx ) 

 

 

https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx
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Per una migliore comparabilità del risultato relativo al semestre luglio-dicembre 2021 è quindi necessario 

tenere conto dell’effetto dell’aumento del prezzo dell’energia e della sua volatilità sui volumi di fatturato e 

sulle marginalità. 

Utilizzando il parametro “fatturato in €/MWh”, riportato nella tabella 1, si può notare un incremento del 68% 

tra i due periodi in analisi, l’indicatore infatti passa da 159 €/MWh del semestre luglio-dicembre 2020 a 267 

€/MWh del semestre concluso al 31/12/2021.  

A parità di PUN medio (46 €/MWh) del semestre luglio-dicembre 2020, il fatturato del semestre luglio-

dicembre 2021 si sarebbe assestato a circa 22 milioni di euro, rispetto ai 36 milioni di euro raggiunti. 

Il secondo effetto registrato in questo semestre appena concluso, è la forte oscillazione in rialzo del prezzo 

stesso. Il grafico sottostante (fonte GME- Gestore dei Mercati Energetici Spa) riporta visivamente la crescita 

costante del PUN.  

 

Figura 2: Andamento del PUN medio mensile (€/MWh), fonte GME Spa (https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/GraphMensile.aspx) 

 

Il focus su pmi e clienti domestici avrebbe dovuto aumentare i margini operativi.  

La tabella precedente indica invece una riduzione del 14%. La situazione assume molto diverse, quando 

eseguiamo una analisi a parità di perimetro, ovvero neutralizzando gli effetti legati al contesto rialzista, i 

margini operativi evidenziano una crescita sostanziale presentata nella tabella sottostante. 

L’accelerazione e la volatilità costante del prezzo hanno infatti portato un aggravio medio di costi, di circa 

3,25 €/MWh, per l’approvvigionamento nel semestre in analisi, rispetto al semestre luglio-dicembre 2020. 

https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/GraphMensile.aspx
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Tenendo conto di questo secondo effetto, la marginalità del canale diretto che nel semestre luglio-dicembre 

2021 si assesta a 1,8 milioni di euro, pari a 13,05 €/MWh, sarebbe stato superiore a 2,2 milioni di euro, circa 

16,3 €/MWh.  

Di seguito si riporta il dettaglio del segmento canale diretto, relativo al semestre luglio-dicembre 2021, a 

parità di perimetro rispetto al semestre luglio-dicembre 2020. 

  31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

POD gestiti 17.690 14.093 26% 

MWh per POD annuali 16,73 18,78 -11% 

Energia consegnata (MWh) 136.207 122.009 12% 

Fatturato in (Euro/MWh) 159 159 0% 

PUN (Euro/MWh) 46 46 0% 

Fatturato adjusted (Euro) 21.688.119 19.427.384 12% 

Gross margin adjusted (Euro/MWh) 16,30 15,23 7% 

Gross margin adjusted (Euro) 2.220.072 1.858.197 19% 
                               Tabella 2: Risultati adjusted segmento canale diretto, commodity elettricità. 

I dati ricostruiti nella tabella 3 sono stime interne e ricostruzioni teoriche. Per permettere valutazioni 

qualitative. La differenza tra i due periodi in analisi è infatti talmente rilevante che le approssimazioni lineari 

sopra utilizzate hanno una applicazione ridotta e possono cogliere esclusivamente tendenze qualitative. 

SEGMENTO CANALE RESELLER: COMMODITY ELETTRICITÁ  

La strategia di crescita nel canale resellers si é concentrata nel fornire molti resellers con clientela prevalentemente 

domestica e piccole e medie aziende. L’obiettivo della strategia é quello di atomizzare il rischio credito sia verso i 

resellers, sia dei resellers verso i loro clienti. 

Nel periodo novembre – dicembre 2021 Eviso ha inoltre rinnovato l’intera struttura contrattuale verso i resellers, 

inserendo clausole di tutela conservative, condizioni di pagamento più veloci, la possibilità di fatturare in acconto e 
il metodo di pagamento tramite addebito diretto B2B. Tale impianto contrattuale è stato sottoscritto dalla totalità 

degli operatori ed è diventato operativo dal 1 gennaio 2022. 

 

  31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

POD gestiti 121.098 13.317 809% 

MWh per POD annuali 0,52 1,67 -69% 

Energia consegnata (MWh) 206.169 57.362 259% 

Fatturato in (Euro/MWh) 255 141 81% 

PUN (Euro/MWh) 183 46 302% 

Fatturato (Euro) 52.640.858 8.097.962 550% 

Gross margin (Euro/MWh) 3,95 3,93 1% 
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Gross margin (Euro) 814.768 225.269 262% 
           Tabella 3: Risultati segmento canale reseller, commodity elettricità. 
         I dati “MWh per POD annuali” sono calcolati moltiplicando per 12 il valore delle bollette medie mensili del periodo. 

Nel segmento del canale reseller le utenze (POD) sono cresciute del 809%, mentre l’energia consegnata è 

cresciuta del 259%.  

Questa asimmetria è dovuta ad una strategia commerciale ben definita che ha portato ad acquisire utenze 

in bassa tensione afferenti alla tipologia domestico residente/ non residente, oppure ad altri usi con potenza 

disponibile inferiore a 17 kW.  

L’obiettivo di lavorare con reseller che gestiscono principalmente POD di piccola dimensione, oltre a 

permettere ad eVISO di aumentare la marginalità, consente una mitigazione del rischio importante. 

Per quanto riguarda il fatturato generato dal canale reseller, per la vendita di energia elettrica riportiamo un 

aumento del 550% dei ricavi, passando da 8 milioni di Euro a superare i 52 milioni di Euro in questo semestre 

concluso al 31/12/2021.  

Il risultato è sostenuto sia dall’aumento dei volumi consegnati sia dall’aumento del fatturato in €/MWh che 

passa da 141 €/MWh a 255 €/MWh, con un incremento del 81%. 

La marginalità dal segmento reseller segna un aumento del 262%, passando da 225 mila del semestre luglio-

dicembre 2020 a superare gli 800 mila euro al 31/12/2021. 

Come per la vendita di energia elettrica al canale diretto, anche per il comparto reseller la dinamica registrata 

nel semestre in analisi relativa al prezzo dell’energia fortemente in crescita e con volatilità elevata ha avuto 

un impatto sia sui volumi di fatturato sia sulla marginalità. 

A parità di PUN medio (46 €/MWh) del semestre luglio-dicembre 2020, il fatturato del semestre luglio-

dicembre 2021 si sarebbe assestato a circa 29 milioni di euro, rispetto ai 53 milioni di euro raggiunti. 

La forte impennata dei prezzi ha portato anche ad un aumento dei costi di approvvigionamento nel comparto 

reseller, stimabile in circa 0,76 €/MWh rispetto ai costi sostenuti nel semestre luglio-dicembre 2020, che in 

valore assoluto pesano circa 156 mila euro. 

La marginalità quindi del canale reseller, a parità di perimetro rispetto allo stesso semestre 2020, 

ammonterebbe a più di 976 mila euro, pari a 4,71 €/MWh, con un incremento del 20%. 

Di seguito si riporta il dettaglio del segmento canale reseller, relativo al semestre luglio-dicembre 2021, a 

parità di perimetro del semestre luglio-dicembre 2020. 

  31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

POD gestiti 121.098 13.317 809% 

MWh per POD annuali 0,52 1,67 -69% 

Energia consegnata (MWh) 206.169 57.362 259% 
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Fatturato in (Euro/MWh) 141 141 0% 

PUN (Euro/MWh) 46 46 0% 

Fatturato adjusted (Euro) 29.105.483 8.097.962 259% 

Gross margin adjusted (Euro/MWh) 4,71 3,93 20% 

Gross margin adjusted (Euro) 970.526 225.269 331% 
                                  Tabella 4: Risultati adjusted segmento canale reseller, commodity elettricità. 

I dati ricostruiti nella tabella 4 sono stime interne e ricostruzioni teoriche. Per permettere valutazioni 

qualitative. La differenza tra i due periodi in analisi è infatti talmente rilevante che le approssimazioni lineari 

sopra utilizzate hanno una applicazione ridotta e possono cogliere esclusivamente tendenze qualitative. 

SEGMENTO SERVIZI ACCESSORI E BIG DATA  

La messa in operatività della infrastruttura digitale proprietaria CORTEX ha permesso di scalare del 

273% il numero di pratiche effettuate in un semestre e di aumentare del 178% i ricavi. 

 

  31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

SERVIZI ACCESSORI ELETTRICITÀ DIRETTI (Euro)  490.944 326.217 50% 
SERVIZI ACCESSORI ELETTRICITÀ RESELLER (Euro)  625.102 76.636 716% 
SERVIZI ACCESSORI GAS (Euro)  17.523 474 3597% 
SERVIZI BIG DATA (Euro)  10.313 8.250 25% 

TOTALE 1.143.882 411.576 178% 
               Tabella 5: Risultati segmento servizi accessori e big data. 

Le pratiche accessorie per la clientela elettricità e gas si confermano un punto di forza del servizio di 
eccellenza eVISO. 

Nel semestre appena concluso al 31/12/2021, il reparto customer care-servizi accessori ha effettuato più di 
8.600 pratiche. Di seguito riportiamo i dettagli: 

 
31/12/2021 31/12/2020 VAR% 

N PRATICHE LUCE 1.330 1.256 6% 
N PRATICHE GAS 134 14 857% 
N PRATICHE RESELLER 7.170 1.045 586%  

8.634 2.315 273% 
                                                      Tabella 6: Numero pratiche accessorie. 

In termini di fatturato l’esercizio 01/07/2021-31/12/2021 si chiude per la clientela diretta con un +50%, 
rispetto al periodo 01/07/2020-31/12/2020, passando da 326 mila euro a 491 mila euro. 

La gestione delle pratiche accessorie per i punti di fornitura dei reseller, si dimostra una parte importante del 
service offerto; grazie all’aumento dei punti in gestione e al customer care dedicato passiamo infatti da 76 
mila euro a superare i 625 mila Euro di ricavi, con un aumento del 716%. 
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Si ricorda inoltre che grazie al rilascio a fine maggio 2021 del portale CORTEX, piattaforma digitale 
proprietaria per la gestione delle pratiche accessorie sia machine to machine sia via web, il comparto dei 
servizi accessori elettricità segna un importante passo avanti verso l’automatizzazione delle attività operative 
legate alla gestione delle richieste sia lato clienti diretti sia lato clienti reseller, in particolare riguardanti le 
pratiche di connessione e di modifiche amministrative sui contatori. 

Grazie all’esperienza e alla conoscenza tecnica di settore maturata negli anni nel comparto customer care, 
CORTEX unisce la qualità all’automazione, permettendo agli operatori interni e agli operatori esterni (reseller) 
di richiedere, tramite connettori diretti ai vari distributori, le pratiche e monitorare in real time lo stato di 
avanzamento dei lavori per offrire così un servizio tailor made al cliente finale. 

In parallelo a tutto il comparto di servizi connessi alle commodities elettricità e gas, l’azienda ha sottoscritto 
il primo contratto di servizio tecnologico per cliente non in fornitura. 

Grazie alla capacità di sviluppo di connettori e piattaforme per il reperimento di grandi quantità di dati e di 
analisi e trattamento degli stessi, eVISO ha delineato un servizio ad hoc per l’elaborazione di tracciati di dati 
e simulazioni per l’analisi puntuale di punti di consumo gestiti dal cliente. 

Il servizio prevede una fee di configurazione e una recurrent fee mensile in base ai punti analizzati. 

Questo servizio dimostra la natura “aperta” della piattaforma eVISO, grazie alla capacità di analisi dati e di 
esecuzione/automazione dei processi. 

SEGMENTO CANALE DIRETTO: COMMODITY GAS  

  31/12/2021 31/12/2020 

PDR gestiti 997 19 

GAS consegnato (Smc) 667.594 10.504 

Fatturato (Euro) 948.445 5.667 

Gross margin (Euro) 102.259 924 

GM (Euro/Smc) 0,11 0,16 
                                                      Tabella 7: Risultati segmento canale diretto commodity gas. 

Nel semestre luglio-dicembre 2021 il segmento gas, in termini di fatturato, sfiora il milione di euro con circa 
668.000 smc consegnati. 

Le attività di commercializzazione del prodotto gas sono partite ad ottobre 2021 e in meno di un anno la 
società ha sottoscritto circa 1.000 contratti sia a clienti in fornitura nel comparto luce sia a nuovi clienti. 

Il gas si conferma un prodotto a buona marginalità con un margine lordo di periodo superiore ai 100 mila 
euro, con margine di 0,11 €/smc. 

SEGMENTO CANALE RETAIL: COMMODITY ELETTRICITÁ 

Nel semestre in analisi l’offerta Clara, dedicata al canale retail utenze domestiche, oltre alle limitazioni 
riscontrate per la pandemia, non è stata oggetto di proposta commerciale a causa della natura stessa del 
prodotto. 
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 EBITDA E EBITDA ADJUSTED 
Nel semestre luglio-dicembre 2021 l’Ebitda ammonta a 1,8 milioni di euro in crescita del 62% rispetto al 
risultato al 31/12/2020, pari a 1.1 milioni di euro. 

 31/12/2021 31/12/2020  
PUN (Euro/MWh) 183 46 302% 

Ricavi (Euro) 99.110.937 30.799.934 222% 

Valore della produzione (Euro) 99.750.310 31.320.060 218% 

Materia prima energetica (Euro) -73.353.425 -11.459.906 540% 

Trasporto e oneri di gestione (Euro) -22.415.362 -17.277.249 30% 

Servizi (Euro) -954.133 -579.974 65% 

Noleggi (Euro) -40.004 -26.817 49% 

Personale (Euro) -1.028.536 -751.947 37% 

Oneri diversi di gestione (Euro) -113.468 -85.377 33% 

EBITDA (Euro) 1.845.383 1.138.790 62% 

EBITDA Margin % 1,9% 3,6% -49% 
                                     Tabella 8: Risultati semestrali. 

Per una migliore comparabilità del risultato relativo al semestre luglio-dicembre 2021, come per il fatturato 

e il gross margin, anche per l’EBITDA di periodo è necessario tenere conto dell’effetto dell’aumento del 

prezzo dell’energia e della sua volatilità, entrambi i fattori mai registrati in tempi moderni, neanche durante 

la pandemia COVID-19. 

A parità di perimetro del semestre luglio-dicembre 2020 (media semestrale del PUN registrata a luglio-
dicembre 2020 46 €/MWh e stessa oscillazione del PUN mensile) avremmo registrato un EBITDA superiore a 
2,4 milioni di euro. 

  31/12/2021 31/12/2020 
 

PUN (Euro/MWh) 46 46 0% 

Valore della produzione adjusted (Euro) 61.494.646 31.320.060 96% 

EBITDA Adjusted (Euro) 2.443.441 1.138.790 115% 

EBITDA Margin Adjusted % 4,0% 3,6% 10% 
                           Tabella 9: Risultati semestrali adjusted. 

Anche in termini percentuali, a parità di perimetro rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente, si 
può notare come eViso, nel semeste luglio- dicembre 2021, sia riuscita ad aumentare i propri margini 
passando da un 3,6% ad un 4% di EBITDA Margin Adjusted. 
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VARIAZIONE DEL MIX DI FATTURATO 

Sempre nel semestre in esame, luglio-dicembre 2021, abbiamo assistito ad una conferma importante del 
business elettricità canale reseller, sostenuta dal continuo miglioramento dei servizi sviluppati ad hoc per il 
canale stesso. 

In termini di fatturato il canale reseller, come dettagliato nei paragrafi precedenti, passa da 8 a 53 milioni di 
euro di fatturato, con un incidenza sul totale ricavi pari al 53% ed, un incremento superiore al 500% rispetto 
allo stesso dato del semestre luglio-dicembre 2020, pari al 8%. 

Il canale reseller, oltre all’aumento di fatturato, ha realizzato un incremento di marginalità pari a 590 mila 
euro su base semestrale, passando da 225 mila euro a 815 mila euro, segnando un + 262%. 

Il nuovo mix di canali, ha portato ad una contrazione dell’Ebitda Margin, dato che il canale reseller chiude 
con un Gross Margin medio di 3,95 €/MWh, rispetto ai 13,05 €/MWh del canale diretto. 
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 PERSONALE E AMBIENTE 
 

Ai sensi dell'art. 2428, n. 1, del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni inerenti all’ambiente 

e al personale.  

PERSONALE 

Di seguito viene riportato l’organico aziendale, dalla quale si evince un aumento di 43 unità rispetto al totale 

al 31/12/2021 e di 10 unità rispetto al 30/06/2021. 

  

PERSONALE  31/12/2021 31/12/2020 30/06/2021 

DIRIGENTI  0 0 0 

QUADRI  3 3 3 

IMPIEGATI  46 34 40 

OPERAI  1 1 1 

COLLABORATORI 17 13  15 

SVILUPPATORI 14 8  12 

TOTALE 81 38 71 
                 Tabella 10: Personale. 

FORMAZIONE 

eVISO si conferma realtà attenta allo sviluppo e alla crescita dei propri collaboratori. Negli ultimi sei mesi si è 
concluso un percorso formativo lungo un anno dal titolo Digital Experience. Il percorso, dalla forte vocazione 

innovativa, aveva come obiettivo quello di fornire ai collaboratori eVISO una formazione completa e 

approfondita su temi cruciali per il business come quelli legati all'innovazione tecnologica e digitale, in un 
contesto di continuo cambiamento. Questo percorso, in affiancamento a partner di primo piano nella scena 

formativa nazionale, tra cui l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha coinvolto 46 collaboratori eVISO 
e 13 docenti per un totale di 3576 ore, all’interno di oltre 500 ore di corsi formativi. 

In eVISO la formazione è una realtà concreta, parte integrante del percorso di ogni risorsa, per questo negli 

ultimi sei mesi abbiamo dedicato ampio spazio alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi dedicati 
e personali. Sono stati sviluppati accompagnamenti ad hoc per alcune figure, dedicando un focus di 

particolare attenzione alle soft skills. Si è implementata la piattaforma LMS, dedicata alla formazione interna 

ed esterna. Più di 15 webinar formativi e 21 videocorsi sono stati presentati all’interno dell’azienda.  

Infine, ha avuto inizio un programma di Alta Formazione, progettato e strutturato in collaborazione con 

importanti realtà formative nazionali, per offrire a 5 top leaders i migliori strumenti e competenze per poter 
affrontare sfide sempre più complesse nella gestione dei team e di nuove opportunità. Il progetto, in 

affiancamento a formatori esperti, punta ad unire hard e soft skills, tramite attività innovative: Neuro Agility 
Profile, laboratori teatrali per valorizzare i talenti creativi, attività ludiche come il Lego Serious Play, 

approfondimenti dedicati al tema del Change Management e molto altro. 
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Nei prossimi mesi la formazione continuerà in questa direzione, con un focus particolare intorno ai temi 
finance, l’approfondimento della lingua inglese e dei temi della comunicazione empatica, da sempre un punto 

cardine dei valori aziendali, anche attraverso la partecipazione ad avvisi e bandi di carattere nazionale. 

AMBIENTE 

Per quanto concerne le tematiche ambientali la nostra società ha pianificato la propria attività 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 risulta 

premiante nel lungo periodo.  

Si ricorda inoltre che in data 6 novembre 2020 è stato approvato dai soci il nuovo statuto di eVISO nella quale 

sono stati inclusi alcuni valori fondamentali per definire ancor meglio il perimetro di azione della società e 
l’impatto positivo che essa vuole avere sulle persone, sulla comunità e sul territorio.   

Di seguito vengono riportati alcuni stralci significativi:“sviluppare servizi energetici in generale, ed in 

particolare ricercare fonti energetiche alternative e sistemi atti al miglioramento delle fonti energetiche 
esistenti; introdurre pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per 

accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo 
che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali”; “espletare tutte le attività 

concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza 

energetica nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di 

approvvigionamento energetico, anche per le piccole e medie imprese”; “fare attività di ricerca in proprio e 

collaborazione con le Università, con Centri di Ricerca Pubblici e Privati”; “nell’ambito della formazione e della 

dedizione alla crescita personale e professionale del tessuto sociale locale, la società potrà avviare progetti 

per la promozione e la diffusione dell’istruzione e della formazione continua, dalla formazione di base 

all’istruzione altamente specializzata, come motore di crescita personale e professionale e di sviluppo 

sostenibile della società, del tessuto economico locale e del contesto nel quale opera, anche attraverso borse 

di studio; nonché promuovere eventi culturali nel territorio.”; “Ai fini del raggiungimento del proprio oggetto 

sociale, la società opererà in modo responsabile, sostenibile – anche nel rispetto delle filiere - e trasparente 
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni 

ed altri portatori di interesse anche mediante la collaborazione e la sinergia con fondazioni, organizzazioni 

non-profit e enti simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle società, per contribuire al loro 
sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.” 
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 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:   

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.   

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

Questa tipologia di rischio è moderata, in considerazione che più del 99% 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. A decorrere dal 1 gennaio 2022 le offerte a 

prezzo fisso sono state ridotte a pochi utenti domestici. 

Le forte volatilità del PUN, legato all’aumento e alla fluttuazione dei prezzi e dei consumi porta ad un rischio 

di aumento dei costi di approvvigionamento della materia prima energetica, che storicamente non vi erano 

mai stati. 

Nonostante la forte dotazione tecnologica, sviluppata internamente dalla società, per l’acquisto di materia 

prima in real time sui mercati elettrici, l’aumento importante del costo dell’energia implica anche un aggravio 
dei costi di sbilanciamento, direttamente proporzionali al costo dell’energia. 

A puro titolo di esempio, se l'errore delle previsioni portasse ad un costo sbilanciamento pari l’1% del costo 

di acquisto, con il PUN MEDIO a circa 46 €/MWh (come nel semestre luglio-dicembre 2020), il costo di 

sbilanciamento sarebbe vicino a a 0,46 €/MWh. Nel semestre luglio-dicembre 2021, con un PUN medio pari 

a 183 €/MWh, sarebbe invece nell'orbita del 1,83 €/MWh.  

Un secondo elemento di rischio prezzo è legato alla velocità di aumento di costo energia, mese su mese, 

registrate nel semestre in esame. In eVISO, una parte dei prezzi è indicizzata, per comodità di visualizzazione, 
al valore del PUN del mese anteriore, storicamente più facile da reperire per il cliente. Per esempio, nel corso 

del mese di ottobre è sempre possibile vedere il pun del mese di settembre, ma non è ancora quello di 

ottobre. Questa manovra di trasparenza commerciale, con un impatto sostanzialmente neutro negli ultimi 
anni, ha portato, nel semestre in esame, ad una erosione del margine legata ai forti aumenti mese su mese, 

senza precedenti, con culmine di impatto proprio nel mese di dicembre. Tale erosione si dovrebbe 

trasformare in extra marginalità durante le rampe di discesa dei costi che abbiamo già registrato a gennaio e 
febbraio 2022. 
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RISCHIO CREDITO, derivante dal 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 e grazie al nuovo impianto contrattuale 
in vigore dal 1 gennaio caratterizzato da maggiori tutele, tempi di pagamento più veloci e metodo di 

pagamento tramite addebito diretto bancario o factoring pro-soluto. 

RISCHIO LIQUIDITÀ, derivante dall’incapacità di far fronte ai propri impegni e o di farlo a condizioni 

sfavorevoli.  

Il 25 dicembre 2021 Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il livello di rating A3.1 (equivalente a A- di S&P’s 
e FITCH e A3 di MOODY’S), mantenendo così la Società nella classe di rating A, in area Safety. 

Il comunicato del 25/12/2021 riporta: “La conferma del rating A3.1 riflette la sostenuta crescita economica 
occorsa nel FY21, stante un lieve calo della marginalità operativa, accompagnata da un ulteriore 
rafforzamento della struttura finanziaria, favorita dal mantenimento di una dinamica dei flussi equilibrata e 
dalle risorse provenienti dal processo di quotazione. È previsto inoltre un sostanziale mantenimento 
dell’attuale profilo di rischio che caratterizza la Società anche per i prossimi mesi, nonostante le criticità che 
stanno interessando il settore di riferimento per via della peculiare congiuntura fortemente inflazionistica”. 

RISCHIO OPERATIVO, legato ai processi, alle strutture e ai sistemi di gestione aziendale. 

Per assicurare un alto standard operazionale, 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 
“Personale e Ambiente”) 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.  

Con decorrenza 1 gennaio 2022, grazie al nuovo impianto contrattuale con i reseller, eViso ha iniziato ad 

emettere le fatture verso i reseller in acconto, già nel mese di erogazione. Tale metodologia permette di 

utilizzare in modo più versatile strumenti di anticipo fatture o di factoring. 

A seguito delle allerte di possibili cyber-attacchi da parte di hacker post invasione Russa della Ucraina, la 
eVISO ha rafforzato le policy di sicurezza, limitato gli accessi da parte di device esterni durante la notte ed il 

fine settimana, ed iniziato ad effettuare back-up periodici su devices off-line. 
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RISCHIO COVID-19  

Con riferimento allo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativa alla diffusione della malattia definita 
COVID-19 (COrona VIrus Disease identificato per la prima volta nell’anno 2019) ed alle conseguenti misure 

adottate dai competenti organi governativi, la società tiene costantemente monitorata l’evoluzione della 

situazione e ha messo in atto i presidi ad oggi necessari a sostenere la continuità operativa e lo svolgersi delle 
attività lavorative garantendo, nel contempo, la tutela dei propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori e di 

ogni persona che si trovi a diverso titolo ad interagire con essa (si veda paragrafo Personale e Ambiente).   

In base a quanto previsto nel Decreto Legge del 23 febbraio e nel D.P.C.M. del 22 marzo 2020, n. 6, all’articolo 

1, comma 1, lettera h) secondo il quale “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, 

nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto 
della provincia ove sono ubicate le attività produttive”, la Società ha richiesto e ricevuto in data 16 aprile 

2020 l’autorizzazione dalla prefettura a proseguire l’attività nella sede di Saluzzo.   

Allo stato attuale l’impatto sull’attività aziendale è stato limitato grazie alla diversificazione delle attività di 

business e la digitalizzazione di molti servizi.   
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 STRUMENTI FINANZIARI 
 
 
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1), del Codice Civile si dichiara che la società non ha posto in essere 

operazioni relative a strumenti finanziari derivati.  

 

 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Nel corso del semestre luglio 2021-giugno 2021 eViso ha proseguito l'attività di sviluppo sostenendo costi 

pari a circa 844 mila euro.  

Tali costi sono stati capitalizzati al 100%, in quanto finalizzati 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 piattaforma di Intelligenza Artificiale con 

progetti e software proprietari, come SmartMele, Cortex, BILLING3.0AAS, Nestore etc. 

 

INVESTIMENTI 
Di seguito viene riportato lo schema relativo all’attività di investimento della Società:  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

  31/12/2020 30/06/2021 31/12/2021 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.746.041 10.400.459 884.699 

COSTI DI IMPIANTO 1.174.702 1.183.425 0 

DIRITTI SU SOFTWARE PROPRIETARI 563.830 1.181.226 844.200 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.509 8.035.808 40.499 

IMMATERIALI: VALORE NETTO INIZIO PERIODO 1.222.594 1.222.594 10.556.913 

INCREMENTI 1.746.041 10.400.459 884.699 

AMMORTAMENTI -450.501 -1.066.140 -769.203 

IMMATERIALI: VALORE NETTO FINE PERIODO 2.518.134 10.556.913 10.672.409 

               Tabella 11: Investimenti in immobilizzazioni immateriali. 

Nel periodo in analisi, continuano gli investimenti nello sviluppo della piattaforma di AlgoEfficiency, costituiti 

in quota parte da costo del lavoro del personale, consulenze esterne intra ed extra muros, dotazioni 

tecnologiche e sensoristica avanzata per la misurazione in real time dei consumi. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
 

31/12/2020 30/06/2021 31/12/2021 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 160.455 569.485 904.021 

TERRENI - - 15.000 
IMPIANTI DI MONITORAGGIO-SENSORI 817 9.955 - 
ATTREZZATURA 38.304 83.431 22.264 
FABBRICATO IN CORSO 121.335 476.099 866.757 

MATERIALI: VALORE NETTO INIZIO PERIODO 1.565.310 1.565.310 2.052.055 
INCREMENTI 160.455 569.485 904.021 
AMMORTAMENTI -37.564 -82.740 -42.867 

MATERIALI: VALORE NETTO FINE PERIODO 1.688.201 2.052.055 2.913.209 
            Tabella 12: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 

Per il comparto investimenti materiali è da ricordare l‘investimento societario per la creazione della nuova 
sede eVISO, con atto notarile di acquisto dell’immobile a maggio 2020 e inizio dei lavori a febbraio 2021.  

Il progetto prevede una struttura moderna, organizzata su 3 piani fuori terra (3.000 mq) e due entro terra 
(4.000 mq), dotata delle più moderne tecnologie per consentire ai dipendenti di eVISO e delle società 

controllate di poter lavorare al meglio e avvantaggiarsi delle strutture messe a disposizione. Oltre alle singole 

postazioni, gli uffici saranno dotati di sale riunioni di varie metrature, sale ricreative e ampi spazi dedicati 
all’accoglienza del pubblico, per far fronte al crescente flusso di clienti di elettricità, gas e delle nuove 

commodities. Infine la nuova sede sarà organizzata in modo da consentire il lavoro da remoto da parte di chi 

vorrà essere comunque interattivo con chi sarà fisicamente presente.  

Il progetto è stato finanziato all’80% da mutuo ipotecario a 12 anni; il termine dei lavori è previsto a fine 

2022.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Di seguito riporto dettaglio dei depositi cauzionali in essere al 31/12/2021: 

  31/12/2020 30/06/2021 31/12/2021 

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA 527.406 1.334.268 1.420.047 

TERNA SPA- DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE 278.000 908.000 970.000 

TERNA SPA- DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO 50.000 50.000 50.000 

DISTRIBUTORI 6.358 1.901.483 121.749 

DUFERCO-GAS 55.096 275.096 275.096 

DEPOSITI VARI 31.862 31.862 31.862 

TOTALE 948.721 4.500.709 2.868.753 

                 Tabella 13: Dettaglio immobilizzazioni finanziarie. 

In termini di investimenti in società partecipate, riportiamo il seguente dettaglio:  

 

  31/12/2020 30/06/2021 31/12/2021 



  

 
 
 

25 
 

Partecipazioni di natura strategica 230.200 401.385 401.385 

Partecipazioni di natura finanziaria 52.064 25.884 25.884 

Totale delle partecipazioni 282.264 427.269 427.269 

Tabella 14: Investimenti in immobilizzazioni finanziarie- società partecipate. 

 

 

 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:  

 
SOCIETÀ PARTECIPATA  DESCRIZIONE  DATA   QUOTA  

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 “Pronto Sisma”.  

nov-17  30,00%  

IOOOTA S.R.L. 
Start up innovativa, costituita nel 2015 e operante nel 

settore IOT, con il fine di sviluppare e mettere in 

commercio un sistema IOT, denominato JARVIS.  

mar-19  1,14%  

GD SYSTEM S.R.L. 
Società neo-costituita GDSYSTEM S.R.L., operante nel 

settore dello sviluppo di software, di sistemi e applicativi 

informatici e manutenzione sistemistica.  

mag-20  53,33%  

        Tabella 15: Società partecipate. 

Nel comparto partecipazioni di natura strategica ricordiamo l’acquisizione, a maggio 2020, di una quota di 

minoranza (33.3%) della Gd System con contestuale creazione della Gd System S.r.l., società specializzata 

nella sistemistica e sviluppo di software e App.  

A novembre 2020, su delibera del Consiglio di Amministrazione, al fine di confermare ulteriormente l’impatto 

strategico di questo investimento, è stato sottoscritto accordo per l’acquisizione di un’ulteriore quota del 

20% della società Gd System S.r.l.. 

Il 30 giugno 2021 ha avuto luogo il perfezionamento dell’acquisizione dell’ulteriore partecipazione del 20% 

nel capitale sociale di Gd System S.r.l. per un importo pari ad Euro 140.000. 

eVISO risulta, quindi, essere titolare del 53,33% del capitale sociale di Gd System S.r.l.. 
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 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.  

 

 

 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ 
Il 31 luglio 2021 si è concluso il periodo per l’esercizio d’opzione da parte dei dipendenti e collaboratori della 

società, a seguire la eVISO ha provveduto ad assegnare 90.198, aumentando così il capitale sociale di Euro 

1.352,97. 

Il 26 agosto 2021 eVISO procede alla modifica del capitale sociale, pari a Euro 369.924,39 suddiviso in 

24.661.626 azioni. Di seguito si riporta la compagine sociale aggiornata: 

 
AZIONISTA  N. AZIONI  VALORE 

NOMINALE  
%  

O CAMINHO SRL  13.000.000 195.000,00 52,71% 

ISCAT SRL  3.428.585 51.428,78 13,90% 

PANDORA SS  3.000.000 45.000,00 12,16% 

FLOTTANTE  5.233.041 78.495,61 21,22% 
 

24.661.626 369.924,39 
 

                                                                 Tabella 16: Compagine azionaria. 

 

 

 ANDAMENTO DEL TITOLO EVS.MI 
 

eVISO è stata quotata sul mercato Euronext growth Milan (già AIM – Mercato Alternativo dei Capitali) di 
Borsa Italiana in data 30 dicembre 2020. 
Di seguito si riporta l’andamento del titolo alla data del 31/12/2021: 
 

Mercato Euronext Growth Milan 

Capitale sociale € 369.924,39 

Lotto minimo 1,00 

Capitalizzazione € 60,7 mln 
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Prezzo di chiusura € 2,46 

Performance da IPO + 40,6% 

 

 
 

 
 
Il titolo EVS.MI, alla data di chiusura del semestre, registra un prezzo di € 2,46 (medesimo prezzo del 30 
giugno 2021, con una performance dall’IPO del +41% circa). 
Il prezzo medio di chiusura del semestre è stato pari a € 2,63, con un massimo di € 2,99 raggiunto per la prima 
volta nella seduta del 25 agosto 2021 e un valore minimo di € 2,37 in data 19 luglio 2021. 
 
I volumi medi giornalieri scambiati nel periodo sono stati di 28.670 azioni. In particolare, si sono registrati 
volumi scambiati massimi il 23 agosto 2021 (432.229 azioni). 
 
La performance nel semestre registra una sottoperformance del -9% circa rispetto all’andamento dell’indice 
FTSE MIB e del -15% circa rispetto all’andamento dell’indice FTSE Italia Growth. 
 
eVISO si adopera attivamente per instaurare un dialogo con gli Azionisti e gli investitori istituzionali 
promuovendo periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria italiana ed internazionale, 
tra i quali i roadshow annuali organizzati da Borsa Italiana per le società appartenenti al mercato EGM. 
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Nel semestre la Società ha preso parte a 24 meeting con investitori istituzionali, in occasione di one to one, 
lunch-meeting ed eventi societari. 
 
 

 SEDI SECONDARIE 
 

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

 

 

 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31/12/2021 
 

ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE  

A inizio gennaio la dottoressa Lucia Fracassi ha assunto la carica di Chief Operation Officer. 

La dottoressa Fracassi, già membro del Comitato Consultivo di Eviso, con alle spalle una solida esperienza in 

ambito finanziario maturata in gruppi internazionali ha come obiettivi l’ottimizzazione della struttura 

organizzativa, l’indirizzamento operativo del piano di investimento strategico, sviluppo e gestione. A lei è 

affidata la predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività aziendali nonché la valorizzazione 

delle professionalità presenti in eVISO, il coordinamento e la supervisione di tutte le funzioni aziendali. 

 

SEGMENTO CANALE RESELLER: COMMODITY ELETTRICITÁ  

Grazie al lavoro svolto nel periodo di novembre e dicembre 2021, dal primo gennaio 2022 sono stati rinnovati 

la totalità dei contratti in essere con i clienti reseller. I nuovi contratti hanno recepito la policy sviluppata 
negli ultimi mesi a tutela della filiera energetica, con specifiche operative, commerciali molto stringenti e 

elementi importanti di gestione del credito e riduzione del rischio. 

 

CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA 

La notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via ad una invasione militare 

dell’Ucraina, la quale ha indotto molti paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la 

stessa. 

L’Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, hanno immediatamente inflitto una 

serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista 
industriale, finanziario e sociale. 

A fronte di tali provvedimenti, il presidente russo Vladimir Putin ha stilato una lista di paesi ostili ed ha firmato 
il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi, allo stato ancora in fase 

di definizione. 
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Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e 

sociale sia per la Russia che per i paesi della NATO. 

Il conflitto sta inoltre avendo degli impatti economici indiretti come l’aumento del costo dell’elettricità e del 

gas. In tale contesto, le aziende operanti nel settore delle utilities potrebbero registrare un deterioramento 
creditizio progressivo delle fasce di aziende più esposte al mercato russo o di grandi industrie fortemente 

energivore.  

Dai monitoraggi in corso, la fascia di clientela diretta servita da eVISO, PMI e domestici, sembra essere 

esposta in modo limitato al mercato russo. Resta invece ancora da definire l’impatto indiretto delle sanzioni 

sull’approvvigionamento di semilavorati e materie prime.  

Ad oggi l’indeterminatezza circa una eventuale chiusura del conflitto rimane alta e proprio per tale ragione 

eViso ha intensificato le sue procedure di controllo interno per fronteggiare al meglio tutte le tipologie di 

rischio sopra citate. 

 

 

 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Le materie prime sono il motore trainante dell’economia nazionale ed internazionale. Prevediamo che la 
ripresa post-Covid continuerà ad essere caratterizzata, per i prossimi 24 – 36 mesi, da importanti fluttuazioni 
della domanda e dell’offerta delle materie prime e quindi dalla relativa volatilità dei prezzi sui mercati.  

La volatilità caratterizzerà anche i nostri settori di riferimento: energia elettrica, gas e le materie prime agro-
alimentari.  

Su queste basi, nei prossimi tre anni eVISO continuerà a investire sulla propria piattaforma proprietaria di 
Intelligenza Artificiale per renderla: 

▪ più scalabile e veloce per gestire l’aumento dei dati e degli utenti; 

▪ più intelligente, per essere sempre più affidabile ed efficiente; 

▪ più aperta, con interfacce di front-end di semplice utilizzo per attrarre sempre più utenti.   

La piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale di eVISO esegue in modo industriale e rapidamente 
scalabile tre attività chiave: previsione, esecuzione e data driven pricing. Queste tre attività, che avevano già 
dimostrato di creare valore concreto durante la crisi pandemica, hanno confermato di essere un vantaggio 
competitivo anche durante il periodo di forte crescita del semestre corrente. Siamo fiduciosi di raccogliere 
con efficienza le opportunità legate ai periodi di forte volatilità che caratterizzeranno i prossimi 24 – 36 mesi. 
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La capacità algoritmica di previsione numerica della domanda e dell’offerta permette infatti ad eVISO di 
mitigare gli impatti delle forti fluttuazioni dei prezzi e delle quantità, ed estrarre valore dalle opportunità. La 
capacità di esecuzione automatica dei processi e i metodi di auto-apprendimento dei sistemi informatici 
permettono ad eVISO di tagliare i costi e mantenere un’altissima qualità del servizio, anche durante le forti 
fluttuazioni della domanda. Il “data driven pricing” permette ad eVISO di canalizzare verso gli utenti le 
fluttuazioni dei prezzi ed estrarre il massimo profitto dalle opportunità.    

Alla luce del vantaggio competitivo creato dalla piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale, la Vostra 
società continuerà ad espandere le proprie attività e ad ampliare gli investimenti sui seguenti segmenti: 

▪ energia elettrica: focus su crescita organica dei clienti diretti nel segmento PMI, domestico e retail; 

▪ gas: focus su crescita sostenuta dei clienti diretti con attività di cross-selling su utenze elettricità; 

▪ reseller: focus su crescita dei volumi di energia elettrica e servizi erogati al segmento degli operatori 
reseller, con attenzione strategica verso gli operatori medio-piccoli con portafoglio costituito in 
preferenza da clientela domestica e pmi. 

Gli ultimi 3 mesi (gennaio – marzo 2022) sono stati caratterizzati da un ulteriore forte aumento della volatilità 
del costo dell’energia elettrica e del gas. I valori dei futures sulle principali borse europee indicano che 
l’aumento dei costi si protrarrà per il 2022 e buona parte del 2023. La scelta strategica di eVISO di applicare 
prezzi indicizzati sulla quasi totalità dei volumi di energia elettrica e gas ci permetterà di affrontare con 
serenità i trend rialzisti in corso.  

In parallelo, il rafforzamento patrimoniale unito alla classe di rating creditizio al livello “A-“ garantiscono ad 
eVISO la capacità di aumentare, anche in modo significativo e anche in periodi di forte aumento dei prezzi, i 
volumi erogati, in netto distacco rispetto ad operatori patrimonialmente più deboli, che hanno fatto ampio 
ricorso al debito in periodo pandemico, e che quindi esprimono minore capacità di emettere le garanzie 
regolamentari previste dal sistema elettrico nazionale, specialmente se stressati dal forte aumento dei costi 
della materia prima.   

Nel caso in cui il governo italiano mantenga il 2023 come data per la completa liberalizzazione del mercato 
elettrico, la capacità di saper scalare rapidamente sia i sistemi informatici sia i volumi erogabili 
permetteranno ad eVISO di poter essere un operatore attivo, anche grazie alla sua rete di reseller, nel 
processo di migrazione al mercato libero di quasi 16 milioni di utenze ed oltre 35.000 GWh di volumi, ad oggi 
caratterizzati da un regime di maggior tutela.  

Dal lato delle infrastrutture, prevediamo che il nuovo hub di innovazione sarà accessibile verso la fine del 
2022 e verrà concluso entro il 2023. Gli spazi permetteranno di ospitare, in un ambiente permeato di 
innovazione ed in massima sicurezza, i talenti che stiamo attraendo sia a livello locale sia a livello 
internazionale.  

I talenti sono una sfida ed una opportunità. Prevediamo che eVISO sarà in grado di attrarre e reclutare talenti 
di eccellenza grazie ad una strategia ibrida che coniuga la possibilità di “work from everywhere” con la 
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possibilità di lavorare a Saluzzo, nel cuore della Biosfera del Monviso, in un ambiente ricco di stimoli lavorativi 
e ambientali. Per questo continueremo ad investire nello sviluppo di piani formativi, processi e piattaforme 
che permettano la collaborazione con talenti diffusi ed il monitoraggio continuo e granulare dei progetti e 
dei risultati.        

Nel settore delle materie prime agroalimentari prevediamo che la piattaforma smartmele.eVISO.it sarà in 
grado di attrarre interesse e di creare valore concreto nel settore frutta e ortofrutta, con il rafforzamento 
strutturale delle negoziazioni già nei prossimi 6 – 18 mesi.   

Queste operazioni garantiranno l'ottimizzazione dei livelli produttivi aziendali e un'ulteriore crescita dei ricavi 
e dell’Ebitda rispetto all'esercizio appena concluso.  

Il Presidente del  

Consiglio di Amministrazione eVISO S.p.A.  

Ing. Phd. Gianfranco Sorasio  
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Dati Anagrafici  

Sede in  SALUZZO  
Codice Fiscale  03468380047  
Numero Rea  293043  
P.I.  03468380047  
Capitale Sociale Euro  10.000.000,00         
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  351400 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

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

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    
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  Bilancio al 31/12/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2021 30/06/2021 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 829.465 948.449 

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

1.868.561 1.462.372 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.866.977 8.033.473 

7) Altre 107.406 112.618 

Totale immobilizzazioni immateriali 10.672.409 10.556.912 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 390.000 375.000 

2) Impianti e macchinario 156.939 174.515 

3) Attrezzature industriali e commerciali 119.622 122.650 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.246.646 1.379.890 

Totale immobilizzazioni materiali 2.913.207 2.052.055 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 301.385 301.385 

b) Imprese collegate 125.884 125.884 

Totale partecipazioni (1) 427.269 427.269 

2) Crediti   

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.868.753 4.500.709 

Totale crediti verso altri 2.868.753 4.500.709 

Totale Crediti 2.868.753 4.500.709 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 3.296.022 4.927.978 

Totale immobilizzazioni (B) 16.881.638 17.536.945 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 34.375.798 11.571.813 

Totale crediti verso clienti 34.375.798 11.571.813 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 286.994 2.211.682 

Totale crediti tributari 286.994 2.211.682 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.344.126 727.774 

Totale crediti verso altri 5.344.126 727.774 

Totale crediti 40.006.918 14.511.269 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
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2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

6) Altri titoli 141.866 107.859 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 141.866 107.859 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 11.367.189 7.503.410 

3) Danaro e valori in cassa 5.167 3.377 

Totale disponibilità liquide 11.372.356 7.506.787 

Totale attivo circolante (C) 51.521.140 22.125.915 

D) RATEI E RISCONTI 112.062 123.889 

TOTALE ATTIVO 68.514.840 39.786.749 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2021 30/06/2021 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 369.924 368.571 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.931.428 7.931.428 

III - Riserve di rivalutazione 7.760.000 7.760.000 

IV - Riserva legale 73.714 63.689 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 3.232.667 2.310.342 

Varie altre riserve -1 2 

Totale altre riserve 3.232.666 2.310.344 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 603.204 1.326.937 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 19.970.936 19.760.969 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

271.794 234.326 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.299.337 1.726.970 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.912.040 2.740.103 

Totale debiti verso banche (4) 9.211.377 4.467.073 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.803.021 0 

Totale acconti (6) 10.803.021 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 23.851.425 12.611.953 

Totale debiti verso fornitori (7) 23.851.425 12.611.953 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.168.655 418.080 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 80.000 160.000 

Totale debiti tributari (12) 1.248.655 578.080 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 95.355 114.838 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 95.355 114.838 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.708.005 1.611.932 

Totale altri debiti (14) 2.708.005 1.611.932 

Totale debiti (D) 47.917.838 19.383.876 

E) RATEI E RISCONTI 354.272 407.578 

TOTALE PASSIVO 68.514.840 39.786.749 

  

 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.110.937 30.799.934 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 526.801 427.120 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 10.858 23.319 

Altri 103.941 69.687 

Totale altri ricavi e proventi 114.799 93.006 

Totale valore della produzione 99.752.537 31.320.060 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 73.353.425 11.459.905 

7) Per servizi 23.373.635 17.857.224 

8) Per godimento di beni di terzi 40.003 26.817 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 775.246 573.131 

b) Oneri sociali 199.769 143.759 

c) Trattamento di fine rapporto 53.521 35.057 

Totale costi per il personale 1.028.536 751.947 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 769.203 450.502 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.867 37.564 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 50.000 7.397 

Totale ammortamenti e svalutazioni 862.070 495.463 

14) Oneri diversi di gestione 108.436 85.377 

Totale costi della produzione 98.766.105 30.676.733 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 986.432 643.327 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

98 491 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 5.527 26 

Totale proventi diversi dai precedenti 5.527 26 
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Totale altri proventi finanziari 5.625 517 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 110.846 83.736 

Totale interessi e altri oneri finanziari 110.846 83.736 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -105.221 -83.219 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 193.202 

Totale svalutazioni 0 193.202 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 -193.202 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 881.211 366.906 

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

Imposte correnti 278.007 140.053 

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

278.007 140.053 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 603.204 226.853 

  

 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 31/12/2021 30/06/2021 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 603.204  1.326.937  

Imposte sul reddito 278.007  432.200  

Interessi passivi/(attivi) 105.221  159.925  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  193.202  

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

986.432  2.112.264  

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

  

Accantonamenti ai fondi 48.468  73.814  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 812.070  1.148.880  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

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

0  0  

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

50.000  0  

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

910.538  1.222.694  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

1.896.970  3.334.958  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  
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Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (22.853.985) (7.708.547) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 11.239.472  7.227.346  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 11.827  (14.395) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (53.306) 359.434  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 9.811.814  98.180 

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.844.178) (37.982) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 52.792 3.296.976  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (105.221) (159.925) 

(Imposte sul reddito pagate) (231.302)  (441.938)  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (11.000)  (10.134)  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (347.523) (611.997) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (294.731) 2.684.979  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (904.019) (569.485) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (884.700) (2.400.458) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie                   

(Investimenti) (0) (4.226.072) 

Disinvestimenti 1.631.956  26.180  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (50.674)  (83.350)  

Disinvestimenti 16.667  20.000  

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

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

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (190.770) (7.233.185) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 65  0  

Accensione finanziamenti 5.500.000  2.000.000  

(Rimborso finanziamenti) (756.234) (1.831.371)  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.353  7.931.428  

(Rimborso di capitale) 0  0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (394.588)  (347.731)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.350.596  7.752.326  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.865.095 3.204.120  
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Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 7.503.410 4.298.918  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 3.377 3.749  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.506.787 4.302.667  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 11.366.715  7.503.410  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 5.167  3.377  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.371.882  7.506.787  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio semestrale al 31/12/2021 

PREMESSA 

La relazione semestrale al 31 dicembre 2021 è stata redatta in conformità alle norme del Codice Civile così 

come modificate dal D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva n .2013/34/UE, interpretate ed integrate 

dai principi contabili nazionali elaborati dagli Ordini Professionali (Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri) e pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il bilancio semestrale è stato redatto secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 30 che 

regolamenta l'intera disciplina delle informazioni periodiche contabili. 

Il bilancio semestrale chiuso al 31/12/2021 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 

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 
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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. 

 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

Con riferimento allo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativa alla diffusione della malattia definita 

COVID-19 (COrona VIrus Disease identificato per la prima volta nell’anno 2019) ed alle conseguenti misure 

adottate dai competenti Organi Governativi, la Società tiene costantemente monitorata l’evoluzione della 

situazione e ha messo in atto i presidi ad oggi necessari a garantire la continuità operativa e lo svolgersi 

delle attività lavorative garantendo, nel contempo, la tutela dei propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori 

e di ogni persona che si trovi a diverso titolo ad interagire con essa. Allo stato attuale l’impatto sull’attività 

aziendale è stato limitato, grazie alla diversificazione delle attività di business e la digitalizzazione di molti 

servizi. Si precisa, inoltre, che la società non ha beneficiato delle c.d. moratorie finanziarie su mutui e 

finanziamenti in essere e non ha richiesto alcun ammortizzatore sociale.  

 

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 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.  

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.  

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Per una corretta comparabilità e omogeneità dei dati, si segnala che ai fini del raffronto tra il bilancio 

semestrale al 31/12/2021 con il periodo precedente, nonché del Rendiconto finanziario, si è raffrontato il 

Conto Economico con l’analogo periodo precedente (al 31/12/2020), mentre, per lo Stato Patrimoniale, in 

ossequio all’OIC 30, paragrafo 3.2, si è ritenuto di raffrontare con la situazione patrimoniale dell’ultimo 

esercizio (al 30/06/2021). 
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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%. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Rivalutazione L. 126/2020 e L. 178/2020 comma 83  

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, di 

rivalutare i beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 30.06.2020 e ancora presenti nel 

bilancio dell’esercizio in corso. Nello specifico la società ha iscritto, con effetto anche ai fini fiscali, il marchio 

“EVISO” sulla base di specifica perizia valutativa di soggetto terzo e indipendente, portante un valore di 8,1 

milioni di euro. Per effetto di quanto sopra, si è ritenuto di iscrivere un valore del marchio, pari a euro 

8.000.000, imputando l’intero importo quale costo storico del bene, mentre a Patrimonio netto della società 

è stata iscritta una “Riserva di rivalutazione ex art. 110 D.L. 104/2020” per 7.760.000 euro, pari al valore 

stesso al netto dell’imposta sostitutiva del 3%. Si attesta che il valore indicato non eccede il valore 

effettivamente attribuibile al marchio stesso con riguardo alla sua effettiva possibilità di economica 

utilizzazione nell'impresa. 

Per tale marchio si può presumibilmente stimare una vita residua di 20 anni. A partire dall’esercizio in corso 

si produrranno gli effetti economici e fiscali conseguenti all’imputazione delle quote di ammortamento, 

mentre l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto avrà effetto, per il calcolo delle plusvalenze e 

minusvalenze, a partire dal quarto esercizio successivo. 

Sulla riserva di rivalutazione, costituente ai fini fiscali una riserva in sospensione d’imposta, non è stata 

calcolata la fiscalità differita attesa l’incertezza in ordine ad un suo futuro utilizzo per la distribuzione agli 

azionisti. 

 

Note sull’applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione ammortamenti’ 

La società non si è avvalsa della deroga concessa dall'art. 60 del D.L. 104/2020, convertito con la legge 
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126/2020, per la cosiddetta "sospensione degli ammortamenti". 

 

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. 

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 de ll’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% 
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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.  

 

Note sull’applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione ammortamenti’ 

La società non si è avvalsa della deroga concessa dall'art. 60 del D.L. 104/2020, convertito con la legge 

126/2020, per la cosiddetta "sospensione degli ammortamenti". 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

Non risultano importi iscritti a titolo di contributi in conto impianti, mentre i contributi erogati in conto 

esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito nella voce del conto economico "A5 altri ricavi e 

proventi". Inoltre, la società ha usufruito di un contributo (credito d’imposta) relativamente ai costi di 

consulenza sostenuti per la quotazione AIM, che risulta imputato per competenza mediante il metodo del 

risconto. 

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 

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 minor valore tra il 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 

Gli eventuali strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove 

esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole 

approssimazione al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali 

metodi sono valutati in base al prezzo d’acquisto. 

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella 
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specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri. 

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di 

patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. 

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value 

edge) sono rilevate in conto economico. 

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, nonché 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, nonché 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. 

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. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

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 

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.  

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 
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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.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

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 immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 10.672.409 (€ 10.556.912 al 30/06/2021). 

 

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 

immobilizzazio
ni immateriali 

Totale 

immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.200.524  265.731  4.093.782  8.056.630  164.253  13.780.920  

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento
) 

252.075  265.731  2.631.410  23.157  51.635  3.224.008  

Valore di 

bilancio 
948.449  0  1.462.372  8.033.473  112.618  10.556.912  

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 

acquisizioni 
0  0  844.200  40.224  275  884.699  

Ammortament
o dell'esercizio 

118.983  0  438.012  206.721  5.487  769.203  

Altre variazioni 0  0  0  0  0  0  

Totale 
variazioni 

0  0  406.188  -166.497  -5.212  234.479  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 1.200.524  265.731  4.937.983  8.096.854  164.528  14.665.620  

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento
) 

371.059  265.731  3.069.422  229.877  57.122  3.993.211  
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Valore di 

bilancio 
829.465  0  1.868.561  7.866.977  107.406  10.672.409  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 107.406 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 
MANUTEZIONI STRAORDINARIE 
SU BENI TERZI 

112.618  -5.212  107.406  

 

Total
e 

 112.618  -5.212  107.406  

 

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 

Ammortame

nti 
dell'esercizio 

Altri 
decrementi 

Totale 
variazioni 

Valore di fine 
esercizio 

 

SPESE 

COSTITUZIO
NE/MODIFIC
A SOCIETA' 

7.858  0  1.312  0  -1.312  6.546  

 

ONERI 

QUOTAZION
E AIM 

939.761  0  117.470  0  -117.470  822.291  

 

ONERI 
PLURIENNAL

I DA 
CAPITALIZZ
ARE 

830  0  201  0  -201  629  

Totale  948.449  0  118.983  0  -118.983  829.466  

 

I costi iscritti, ammortizzati in cinque anni, sono ragionevolmente correlati ad una utilità proptratta in più 

esercizi e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro vita utile.  

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.913.207 (€ 2.052.055 al 30/06/2021). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 
e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio 
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Costo 375.000  372.294  341.697  1.379.890  2.468.881  

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento) 

0  197.779  219.047  0  416.826  

Valore di bilancio 375.000  174.515  122.650  1.379.890  2.052.055  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 
acquisizioni 

15.000  0  22.264  866.756  904.020  

Ammortamento 
dell'esercizio 

0  17.575  25.292  0  42.867  

Altre variazioni 0  0  0  0  0  

Totale variazioni 15.000  17.575  -3.028  866.756  896.303  

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 390.000  372.294  363.961  2.246.646  3.372.901  

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento) 

0  215.355  244.339  0  459.694  

Valore di bilancio 390.000  156.939  119.622  2.246.646  2.913.207  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso 

Qui di seguito è specificato il costo originario: 

  

 Costo originario 

Attrezzature industriali e 
commerciali 

33.918  

Totale 33.918  

  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1, numero 22) del Codice Civile: 

  

  
  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 427.269 (€ 427.269 al 

30/06/2021). 

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 € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Partecipazioni 

in imprese 

controllate 

Partecipazioni 
in imprese 

collegate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 301.385  125.884  427.269  

Valore di bilancio 301.385  125.884  427.269  

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni 0  0  0  

Totale variazioni 0  0  0  

Valore di fine esercizio    

Costo 301.385  125.884  427.269  

Valore di bilancio 301.385  125.884  427.269  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.868.753 (€ 4.500.709 al 30/06/2021). 

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 

4.500.709  0  4.500.709  0  0  

Totale 4.500.709  0  4.500.709  0  0  

  

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 

valore 

Riclassificato 
da/(a) altre 

voci 

Altri movimenti 
incrementi/(de

crementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso altri 
esigibili entro 
esercizio 

successivo 

0  0  (1.631.956)  2.868.753  0  2.868.753  

Totale 0  0  (1.631.956)  2.868.753  0  2.868.753  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

4.500.709  (1.631.956)  2.868.753  2.868.753  0  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

4.500.709  (1.631.956)  2.868.753  2.868.753  0  0  

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1, numero 5) del Codice Civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 

in Italia, o 
Stato 
estero 

Codice 
Fiscale 

(per 

imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut

a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 
GD 
SYSTEM 

SRL 

SALUZZO 
(CN) 

03890190
048 

100.000  4.205  379.204  53.333  53,33  301.385  

Totale         301.385  

 

  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la nostra società non 

ha mai assunto partecipazione comportanti la responsabilità illimitata.  

 

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: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 

estero 

Codice 
fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio 
in euro 

Patrimoni

o netto in 
euro 

Quota 

possedut
a in euro 

Quota 

possedut
a in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispon
dente 

credito 

 

GREENO

VATION 
SRL 

TORINO 
11504650
018 

15.000  4.541  284.579  4.500  30,00  100.000  

 
IOOOTA 
SRL 

IMOLA 
03489941
207 

96.000  -223.295  68.237  1.091  1,14  25.884  

Totale         125.884  

 

  

  

 

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 2.868.753  2.868.753  

Total

e 
 2.868.753  2.868.753  

 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 
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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.  

  

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.  

  

 Valore contabile Fair Value 

Crediti verso altri 2.868.753  2.868.753  

         

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 DEPOSITI CAUZIONALI 2.868.753  2.868.753  

Total
e 

 2.868.753  2.868.753  

   

  

 

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 

  

Rimanenze 

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

  

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

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

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 40.006.918 (€ 14.511.269 al 30/06/2021). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Esigibili entro Esigibili oltre Valore nominale (Fondi Valore netto 
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l'esercizio 

successivo 

l'esercizio totale rischi/svalutazion

i) 

Verso clienti 34.464.958  0  34.464.958  89.160  34.375.798  

Crediti tributari 286.994  0  286.994   286.994  

Verso altri 5.344.126  0  5.344.126  0  5.344.126  

Totale 40.096.078  0  40.096.078  89.160  40.006.918  

  

 

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 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

11.571.813  22.803.985  34.375.798  34.375.798  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

2.211.682  -1.924.688  286.994  286.994  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

727.774  4.616.352  5.344.126  5.344.126  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

14.511.269  25.495.649  40.006.918  40.006.918  0  0  

 

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: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

34.375.798  34.375.798  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
286.994  286.994  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

5.344.126  5.344.126  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

40.006.918  40.006.918  

    

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 
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termine.  

  

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 141.866 (€ 107.859 al 30/06/2021). 

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 107.859  -34.007  141.866  

Totale attività finanziarie che 

non costituiscono 
immobilizzazioni 

107.859  -34.007  141.866  

 

 

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.  

  

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 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.372.356 (€ 7.506.787 al 30/06/2021). 

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 7.503.410  3.863.779  11.367.189  

Denaro e altri valori in cassa 3.377  1.790  5.167  

Totale disponibilità liquide 7.506.787  3.865.569  11.372.356  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 112.062 (€ 123.889 al 30/06/2021). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 0  131  131  

Risconti attivi 123.889  -11.958  111.931  

Totale ratei e risconti attivi 123.889  -11.827  112.062  

 

Composizione dei ratei attivi: 
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 Descrizione Importo 

 
TRASPORTI DI ENERGIA 

ELETTRICA 
131  

Total
e 

 131  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 CANCELLERIA E STAMPATI 570  

 
SERVIZI INFORMATICI 
INERENTI 

2.381  

 SPESE PUBBLICITA' 584  

 SPONSORIZZAZIONI 5.984  

 
PARTECIAPZIONE EVENTI 
COMMERCIALI E MKT 

1.176  

 RATING PUBBLICO 9.918  

 
MANUT.E RIP.CESP.DI 
PROPRIETA' 

245  

 SERVIZI VARI GENERALI 736  

 SIM SENSORI 18.970  

 SPESE TELEFONIA/INTERNET 1.144  

 NOLEGGI VARI 255  

 NOLEGGIO FOTOCOPIE 319  

 LIBRI E RIVISTE 90  

 ONERI BANCARI DIVERSI 13.247  

 ASSICURAZIONI DIVERSE 6.845  

 BOLLO AUTO 194  

 
COMMISSIONI SU 
FIDEJUSSIONI 

27.368  

 
ENERGIA ELETTRICA 

CENTRALI 
3.849  

 
PIATTAFORME E SERVIZI 
ENERGIA 

8.898  

 SOFTWARE GESTIONALE 4.083  

 
SPESE PER PART.FIERE, 
ESPOS. E CON. 

1.570  

 
CONSULENZA E PRESTAZIONI 
QUOTAZIONE AIM 

3.452  

 SPESE GENERALI 55  

 arrotondamento -2  

Total
e 

 111.931  

  

 

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.  
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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’ ne a ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali’.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 19.970.936 (€ 19.760.969 nel precedente 

esercizio). 

 

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’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 368.571  0  0  1.353  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

7.931.428  0  0  0  

Riserve di rivalutazione 7.760.000  0  0  0  

Riserva legale 63.689  0  10.025  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 2.310.342  0  922.325  0  

Varie altre riserve 2  0  0  0  

Totale altre riserve 2.310.344  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.326.937  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 19.760.969  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   369.924  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0   7.931.428  

Riserve di rivalutazione 0  0   7.760.000  

Riserva legale 0  0   73.714  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   3.232.667  

Varie altre riserve 3  0  -1  

Totale altre riserve 0  0   3.232.666  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  603.204  603.204  

Totale Patrimonio netto 0  0  603.204  19.970.936  

   

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: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 300.000  0  0  68.571  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0  0  7.931.428  

Riserva di rivalutazione    7.760.000 

Riserva legale 63.689  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 1.498.970  0  1.159.102  347.731  

Varie altre riserve 4  0  0  0  

Totale altre riserve 1.498.974  0  0  0  

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 

attesi 

-78.201  0  0  78.201  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.159.102  0  -1.159.102  0  

Totale Patrimonio netto 2.943.564  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   368.571  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0   7.931.428  

Riserva di rivalutazione    7.760.000 

Riserva legale 0  0   63.689  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  1   2.310.342  

Varie altre riserve 2  0   2  

Totale altre riserve 0  1   2.310.344  

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0  0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  1.326.937  1.326.937  

Totale Patrimonio netto 0  1  1.326.937  19.760.969  

  

 

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 Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 369.924  CAPITALE  0  0  0  
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Riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni 

7.931.428  
RISERVA DI 
CAPITALE 

A - B 0  0  0  

Riserve di 
rivalutazione 

7.760.000  
RISERVA DI 
UTILI 

A - B 0  0  0  

Riserva legale 73.714  
RISERVA DI 
UTILI 

A - B 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

3.232.667  
RISERVA DI 
UTILI 

A - B - C 3.232.667  0  0  

Varie altre 
riserve 

-1  

RISERVA DA 

ARROTONDAM
ENTO 

 0  0  0  

Totale altre 

riserve 
3.232.666    3.232.667  0  0  

Totale 19.367.732    3.232.667  0  0  

Residua quota 
distribuibile 

   3.232.667    

Legenda: A: 
per aumento di 

capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 

distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 

statutari E: 
altro 

      

  

 
Descrizion

e 
Importo 

Origine/nat
ura 

Possibilità 

di 
utilizzazion

i 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 

delle 
utilizzazion
i effettuate 

nei tre 
precedenti 
esercizi: 

per 
copertura 

perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazion
i effettuate 

nei tre 

precedenti 
esercizi: 
per altre 

ragioni 

Legenda: 
A: per 

aumento di 

capitale B: 
per 

copertura 

perdite C: 
per 

distribuzio

ne ai soci 
D: per altri 

vincoli 

statutari E: 
altro 

 

RISERVA 

DA 
ARROTON
DAMENTO 

-1  
ARROTON
DAMENTO 

 0  0  0   

Totale  -1        

 

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 segnala che la 

società non ha effettuato operazioni di copertura di tale genere.  

  

 

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

ulteriori informazioni. 
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Riserve di rivalutazione 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 

Altri movimenti 
Valore di fine 

esercizio 

Altre rivalutazioni     

RISERVA DA RIVALUTAZIONE 
D.L. 104/2020 

7.760.000  0  0  7.760.000  

Totale Altre rivalutazioni 7.760.000  0  0  7.760.000  

Totale Riserve di rivalutazione 7.760.000  0  0  7.760.000  

  

La riserva è pari a 7.760.000 euro per effetto della iscrizione del marchio "EVISO" ai sensi del D.L. 

104/2020.  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 al 30/06/2021).  

  

 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 271.794 (€ 

234.326 al 30/06/2021). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 234.326  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 48.468  

Utilizzo nell'esercizio 11.000  

Altre variazioni 0  

Totale variazioni 37.468  

Valore di fine esercizio 271.794  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 47.917.838 (€ 19.383.876 al 30/06/2021). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 4.467.073  4.744.304  9.211.377  

Acconti 0  10.803.021  10.803.021  

Debiti verso fornitori 12.611.953  11.239.472  23.851.425  
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Debiti tributari 578.080  670.575  1.248.655  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
114.838  -19.483  95.355  

Altri debiti 1.611.932  1.096.073  2.708.005  

Totale 19.383.876  28.533.962  47.917.838  

  

 

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 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 

banche 
4.467.073  4.744.304  9.211.377  6.299.337  2.912.040  745.721  

Acconti 0  10.803.021  10.803.021  10.803.021  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

12.611.953  11.239.472  23.851.425  23.851.425  0  0  

Debiti tributari 578.080  670.575  1.248.655  1.168.655  80.000  0  

Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 

sociale 

114.838  -19.483  95.355  95.355  0  0  

Altri debiti 1.611.932  1.096.073  2.708.005  2.708.005  0  0  

Totale debiti 19.383.876  28.533.962  47.917.838  44.925.798  2.992.040  745.721  

 

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: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA-UE 

Debiti verso banche 9.211.377  9.211.377  0  0  

Acconti 10.803.021  10.803.021  0  0  

Debiti verso fornitori 23.851.425  22.140.800  1.704.878  5.747  

Debiti tributari 1.248.655  1.248.655  0  0  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

sociale 

95.355  95.355  0  0  

Altri debiti 2.708.005  2.708.005  0  0  

Debiti 47.917.838  46.207.213  1.704.878  5.747  

    

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: 
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Debiti assistiti 

da ipoteche 

Totale debiti 

assistiti da 
garanzie reali 

Debiti non 

assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 1.155.000  1.155.000  8.056.377  9.211.377  

Acconti 0  0  10.803.021  10.803.021  

Debiti verso fornitori 0  0  23.851.425  23.851.425  

Debiti tributari 0  0  1.248.655  1.248.655  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

0  0  95.355  95.355  

Altri debiti 0  0  2.708.005  2.708.005  

Totale debiti 1.155.000  1.155.000  46.762.838  47.917.838  

 

Il solo debito assistito da garanzia reale su beni sociali è quello nei confronti del "BANCO BPM S.p.A." 

relativamente al mutuo ipotecario per la costruzione della nuova sede acceso in data 27/05/2020 di € 

3.850.000 con scadenza 31/05/2034, del quale, al momento, sono stati erogati solamente € 1.155.000.  

  

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 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 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 354.272 (€ 407.578 al 30/06/2021). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 7.578  -3.306  4.272  

Risconti passivi 400.000  -50.000  350.000  

Totale ratei e risconti passivi 407.578  -53.306  354.272  

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
SERVIZI INFORMATICI 
INERENTI 

52  

 CENTRALINO ACANTHO 2.506  

 SPESE TELEFONIA/INTERNET 216  



EVISO S.P.A.  

Relazione finanziaria semestrale al 31/12/2021  Pag.30 

 SPESE CELLULARI 253  

 RICARICA SIM SENSORI 214  

 
TRASPORTI DI ENERGIA 
ELETTRICA 

1.030  

 arrotondamento 1  

Totale  4.272  

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 
CREDITO D'IMPOSTA 

QUOTAZIONE AIM 
350.000  

Totale  350.000  

  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

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 

 ENERGIA 97.018.611  

 SERVIZI 1.133.568  

 GAS 948.445  

 PRESTAZIONI 10.313  

Totale  99.110.937  

 

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 99.110.937  

Totale  99.110.937  

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
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L'importo globale di Euro 526.801 si riferisce a costi interni che sono stati capitalizzati tra le 

"immobilizzazioni immateriali”.  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

114.799 (€ 93.006 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 23.319  -12.461  10.858  

Altri    

Personale distaccato presso 

altre imprese 
15.000  -7.500  7.500  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

50.212  -33.216  16.996  

Contributi in conto capitale 
(quote) 

0  50.000  50.000  

Altri ricavi e proventi 4.475  24.970  29.445  

Totale altri 69.687  34.254  103.941  

Totale altri ricavi e proventi 93.006  21.793  114.799  

 

  

Contributi in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio sono rappresentati da: 

- Contributo Fondimpresa Fondo Parit Interprof Naz per formazione continua pari ad Euro 2.000; 

- Contributo Social Watt  pari ad Euro 6.937; 

- Progetto formazione e lavoro bando voucher formazione e lavoro par ad Euro 1.920.  

 

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 Euro 73.353.425 (Euro 11.459.905 al 31/12/2020). La composizione delle 

singole voci è così costituita: 

   

B6) MATERIE 
PRIME,SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E MERCI 

31/12/2020 Variazione 31/12/2021 

    

MATERIA PRIMA 
ENERGETICA 

   

Energia elettrica centrali             10.732.742      50.988.600                61.721.342  

Energia elettrica centrali 
corrispettivi 

                         -              11.842                      11.842  

Energia elettrica PCE                          -          1.682.195                  1.682.195  

Energia fotovoltaica                  383.755          930.311                  1.314.066  

Energia elettrica Terna                  291.940        7.511.090                  7.803.030  
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Rettifiche energia Terna                    43.222            60.179                    103.401  

Gas naturale                     2.153          704.662                    706.815  

Rettifiche gas naturale                          -                   839                           839  

MATERIALE DI CONSUMO                   -     

Materiali di consumo 
c/acquisti 

                       504              1.776                        2.280  

Componenti elettronici ufficio                     1.311  -              590                           721  

Cancelleria e stampati                     3.079              2.377                        5.456  

Acquisto beni inferiori a 
516,46 euro 

                       213                 337                           550  

Materiale sicurezza sul lavoro                     1.236  -              348                           888  

totale B6)             11.460.155      61.893.270                73.353.425  

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

23.373.635 (€ 17.857.224 al 31/12/2020). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 16.939.106  4.567.616  21.506.722  

Lavorazioni esterne 10.603  -3.962  6.641  

Energia elettrica 3.826  2.451  6.277  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

16.788  1.246  18.034  

Compensi agli amministratori 312.867  72.912  385.779  

Compensi a sindaci e revisori 0  30.131  30.131  

Provvigioni passive 23.828  10.038  33.866  

Pubblicità 19.956  -1.468  18.488  

Spese e consulenze legali 27.981  -6.296  21.685  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

50.356  165.669  216.025  

Spese telefoniche 7.501  751  8.252  

Assicurazioni 22.754  12.777  35.531  

Spese di viaggio e trasferta 0  10  10  

Spese di 

aggiornamento,formazione e 
addestramento 

10.060  40.867  50.927  

Altri 411.598  623.669  1.035.267  

Totale 17.857.224  5.516.411  23.373.635  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 40.003 (€ 26.817 al 31/12/2020). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 25.339  11.748  37.087  

Altri 1.478  1.438  2.916  

Totale 26.817  13.186  40.003  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

108.436 (€ 85.377 al 31/12/2020). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 690  343  1.033  

ICI/IMU 0  932  932  

Abbonamenti riviste, giornali ... 610  -233  377  

Oneri di utilità sociale 0  7.800  7.800  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

7  975  982  

Altri oneri di gestione 84.070  13.242  97.312  

Totale 85.377  23.059  108.436  

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

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.  

  

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”: 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 27.295  

Altri 83.551  

Totale 110.846  

  

Utili e perdite su cambi 

Non sono state effettuate operazioni in valuta extra-Euro. 
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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 

Le imposte figurative del semestre chiuso al 31/12/2021 sono così rappresentate: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 

consolidato 
fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRES 217.709  0  0  0   

IRAP 60.298  0  0  0   

Totale 278.007  0  0  0  0  

 

Ammortamento marchi e imposte differite attive 

Il comma 622 ha modificato l’art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) introducendo il comma 8-ter 

che prevede che la deduzione ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP del maggior valore derivante dalla 

rivalutazione e dal riallineamento riferibile ad attività immateriali deducibili ordinariamente in misura non 

superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, possa avvenire in misura non superiore - per ciascun 

periodo di imposta - a un cinquantesimo del costo. 

Tale cambiamento normativo ripristina, in sostanza, un disallineamento tra i valori contabili delle 

immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente e fa emergere delle differenze temporanee 

deducibili che si alimentano lungo la durata della vita utile per via appunto della differenza tra il periodo di 

ammortamento contabile e quello fiscale.  

Tenuto conto che tale disallineamento verrà annullato fiscalmente solo a partire dal ventunesimo anno di 

ammortamento, si ritiene nel rispetto del principio di prudenza, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 41 

dell’OIC 25, di non rilevare le imposte differite attive. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

  

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 

Quadri 3  

Impiegati 46  

Operai 1  

Totale Dipendenti 50  

 

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 Sindaci 

Compensi 194.998  30.131  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16-bis) del Codice Civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 

annuali 
17.655  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

17.655  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 17) del Codice Civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 

Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio

, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 

finale, 
numero 

Consistenza 

finale, valore 
nominale 

 
AZIONI 

ORDINARIE 
24.571.428  368.571  0  0  24.571.428  368.571  

Totale  24.571.428  368.571  0  0  24.571.428  368.571  
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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.  

  

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 

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 

Impegni 695.000  

Garanzie 18.735.410  

di cui reali 5.775.000  

 

Impegni 

Trattasi dei contratti di fornitura già sottoscritti a tutto il 31 dicembre 2021 relativamente alla costruzione 

della futura sede sociale i cui costi fino ad oggi sostenuti sono iscritti tra le "Immobilizzazioni materiali in 

corso". Essendo contratti che prevedono costi "a misura" (e non "a corpo") è stato stimato un importo 

globale di Euro 695.000.  

Garanzie  

Sono relative: 

- all'ipoteca rilasciata, come già precisato, nei confronti del "BANCO BPM S.p.A." relativamente al mutuo 

ipotecario acceso in data 27/05/2020; 

- alle garanzie fidejussorie nei confronti di fornitori di energia elettrica per un totale di € 12.960.410.  

Passività potenziali 

Nessuna.  

  

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 precis che non sussistono finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare.  

 

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 normali: 
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 Parte correlata 
Natura del 
rapporto 

Debiti 
commerciali 

 ISCAT SRL COMMERCIALE 4.407  

 LAGO SOLARE SRL COMMERCIALE 0  

 WS ENERGIA LDA SERVIZI 0  

 
GOLAN TREVIZE UNIPESSOAL 
LDA 

SERVIZI 0  

  

 Ricavi vendite e prestazioni 
Costi materie 
prime, merci, 

ecc. 

Costi per servizi 
Costi per 

godimento beni 

di terzi 

 17.409  40.934  1.360  14.820  

 1.465  82.167  0  0  

 0  0  27.784  0  

 0  0  20.000  0  

  

 

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.  

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nel mese di gennaio una figura di alto profilo, già membro del Comitato Consultivo di Eviso, con alle spalle 

una solida esperienza in ambito finanziario maturata in gruppi internazionali ha assunto la carica di Chief 

Operation Officer con l'obiettivo di ottimizzazione della struttura organizzativa e l'indirizzamento operativo 

del piano di investimento strategico, sviluppo e gestione. A lei è affidata la predisposizione del piano 

annuale e pluriennale delle attività aziendali nonché la valorizzazione delle professionalità presenti in 

eVISO, il coordinamento e la supervisione di tutte le funzioni aziendali. 

Inoltre, grazie al lavoro svolto nel periodo di novembre e dicembre 2021, dal primo gennaio 2022 sono stati 

rinnovati la totalità dei contratti in essere con i clienti reseller. I nuovi contratti hanno recepito la policy 

sviluppata negli ultimi mesi a tutela della filiera energetica, con specifiche operative, commerciali molto 

stringenti e elementi importanti di gestione del credito e riduzione del rischio.  

Il fenomeno del “caro energia”, che ha caratterizzato gli ultimi 7 mesi del 2021, è stato in parte mitigato dai 

sostegni del governo a favore degli utenti finali. L'impatto più̀ significativo di questo fenomeno è stato sul 

settore elettricità̀ dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 260 €/MWh, in crescita del +70% 

circa rispetto ai circa 150 €/MWh registrati nello stesso semestre del 2020.  

Le forti oscillazioni nei prezzi delle materie prime che hanno caratterizzato l’economia internazionale negli 

ultimi mesi, e che si sono accentuati nei mesi di novembre e dicembre 2021, hanno evidenziato la reale 

difficoltà operativa degli attori industriali nel prevedere, anche a corto termine, domanda e offerta, prezzi e 

volumi. 

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale da parte della società sul segmento materie prime, in un contesto 

rialzista sui prezzi delle materie prime in cui l’economia nazionale ed internazionale stanno navigando, 
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favoriscono il nostro posizionamento di valore.  

La notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via ad una invasione militare 

dell’Ucraina, la quale ha indotto molti paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la 

stessa. 

L’Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, hanno immediatamente inflitto 

una serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista 

industriale, finanziario e sociale. 

A fronte di tali provvedimenti, il presidente russo Vladimir Putin ha stilato una lista di paesi ostili ed ha 

firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi, allo stato ancora 

in fase di definizione. 

 

Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e 

sociale sia per la Russia che per i paesi della NATO. 

Il conflitto tra Russia e Ucraina, che ha avuto inizio a fine febbraio, oltre ai drammatici effetti sulla 

popolazione coinvolta, ha generato importanti impatti economici per i paesi protagonisti del conflitto stesso, 

ma anche per quelli inclusi nel patto NATO. 

Il conflitto sta inoltre avendo degli impatti economici indiretti come l’aumento del costo dell’elettricità e del 

gas. In tale contesto, le aziende operanti nel settore delle utilities potrebbero registrare un deterioramento 

creditizio progressivo delle fasce di aziende più esposte al mercato russo o di grandi industrie fortemente 

energivore.  

Dai monitoraggi in corso, la fascia di clientela diretta servita da eVISO, PMI e domestici, sembra essere 

esposta in modo limitato al mercato russo. Resta invece ancora da definire l’impatto indiretto delle sanzioni 

sull’approvvigionamento di semilavorati e materie prime.  

Ad oggi l’indeterminatezza circa una eventuale chiusura del conflitto rimane alta e proprio per tale ragione 

eViso ha intensificato le sue procedure di controllo interno per fronteggiare al meglio tutte le tipologie di 

rischio sopra citate. 

 

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.  

  

Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto 1), del Codice Civile si precisa che la società non detiene tali tipi 
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di strumenti.  

  

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.  

 

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 

La società non si trova in tale fattispecie.  

 

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

Con riferimento all’art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, oltre a quanto già indicato alla sezione 

contributi in conto esercizio, 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.  

 

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato non ricorrendone i presupposti.  

  

Saluzzo, 22 marzo 2022 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Sorasio ing. Gianfranco)  

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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