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S T A T O   P A T R I M O N I A L E

A T T I V O                 30/06/18                 30/06/17

B) IMMOBILIZZAZIONI
II) - Materiali 328.058 259.655

(meno) F.di ammortamento (222.046) (195.587)
TOTALE IMM.NI MATERIALI 106.012 64.068

III) - Finanziarie 315.593 15.523

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 421.605 79.591

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) - Crediti:

esigibili entro 12 mesi: 1.000.887 707.975
esigibili oltre 12 mesi 0 0
TOTALE CREDITI 1.000.887 707.975

IV) - Disponibilità liquide 2.403.336 2.166.064

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 3.404.223 2.874.039

D) RATEI E RISCONTI 11.250 105.675

     T O T A L E   A T T I V O 3.837.078 3.059.305

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO:
 I) - Capitale sociale 10.400 10.400

IV) - Riserva legale 7.292 7.292
VIII) - Utili (perdite) a nuovo 948.533 392.746
 IX) - Utile (perdita) esercizio 1.201.440 855.786

     TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 2.167.665 1.266.224

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO 755.193 708.763

D) DEBITI:
esigibili entro 12 mesi: 687.197 817.830
esigibili oltre 12 mesi 0 0
               TOTALE DEBITI D) 687.197 817.830

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 227.023 266.488

 
     TOTALE PASSIVO E NETTO 3.837.078 3.059.305
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C O N T O    E C O N O M I C O

                30/06/18
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) - Ricavi da vendite e prest.ni 3.318.749 2.630.609
5) - Altri ricavi e proventi 238.242 182.625

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) 3.556.991 2.813.234

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) - Per m.p., suss. consumo, merci (6.800) (8.929)
7) - Per servizi (595.038) (351.571)
8) - Per godimento beni di terzi (38.824) (34.826)
9) - per il personale:

a) salari e stipendi (928.406) (872.793)
b) oneri sociali (253.516) (247.416)
c) trattamento fine rapporto (80.561) (69.558)
e) altri costi (17.546) (1.280.029) (5.467) (1.195.234)

10) - ammortamenti e svalutazioni
b) amm.to imm.ni materiali (26.459) (10.495)
c) altre sv.ni delle imm.ni 0 0
d) sval.ni di crediti compresi nell' 
      attivo circolante (3.422) (29.881) (2.609) (13.104)

14) - oneri diversi di gestione (1.805) (25.430)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) (1.952.377) (1.629.094)

DIFF.ZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.604.614 1.184.140

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) - altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai preced.ti:
     - v/altri debitori 771 771 996 996

17) - interessi e altri oneri fin.ri:
d) altri oneri e interessi (1.396) (1.396) (1.056) (1.056)

TOTALE C) (625) (60)

          RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.603.989 1.184.080
22) - imposte sul reddito dell'es. (402.549) (328.294)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.201.440 855.786

Per il Consiglio di  Amministrazione
                   Il Presidente

               (Dott. Roberto Goglia)

                30/06/17
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Nota Integrativa 
 

Principi di redazione del bilancio 

Il presente bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli articoli 2423 e segg. del codice civi-

le. In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipen-

dentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se co-

nosciuti dopo la chiusura di questo; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separata-

mente; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente; 

- le poste creditorie e debitorie sono state rappresentate nelle voci dello stato patri-

moniale in base ad una considerazione della loro esigibilità (entro oppure oltre 

l’esercizio successivo) quale emergente dalla natura contrattuale o giuridica del rela-

tivo rapporto creditorio o debitorio. 

Bilancio in forma abbreviata: struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2435 bis c.c., si è optato per la redazione del 

bilancio in “forma abbreviata”. In particolare: 

 nella voce B.II (Immobilizzazioni Materiali) sono stati evidenziati gli ammorta-

menti precedenti; 

 nello schema dello Stato Patrimoniale sono state riportate solo le voci contrasse-

gnate da lettere maiuscole e numeri romani; 

 non sono state suddivise ulteriormente le singole voci dello stato patrimoniale e 

del conto economico (i relativi dettagli sono riportati nella presente nota integra-
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tiva); 

 non sono state aggiunte nuove voci allo schema di Stato Patrimoniale di cui 

all’art. 2424 c.c.; 

 non sono state riportate le voci il cui importo per gli esercizi posti a confronto  è 

pari a zero; al fine di facilitarne la comparazione con i bilanci di altri esercizi e 

con quelli di altre società sono stati conservati i codici alfanumerici di cui agli 

artt. 2424 e 2425 c.c; 

 il bilancio è espresso in unità di euro; il saldo delle differenze di arrotondamento 

viene imputato extracontabilmente ad una qualsiasi delle riserve o al conto eco-

nomico. 

Infine non sussistendo le situazioni di cui all’art. 2428 c.c. (Co. 2, n. 3e 4) la relazio-

ne sulla gestione non è stata redatta. 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione degli elementi di bilancio sono stati adottati i seguenti criteri, con-

formi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile. 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

II - Immobilizzazioni materiali 

- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto nel quale sono 

stati computati anche i costi accessori.  

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di piani di ammortamento che tengono conto della loro resi-

dua possibilità di utilizzazione. 

Le aliquote adottate risultano le seguenti: 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

- Macchine elettroniche 20 

- Autovetture  25 
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Mobili d'ufficio 12 

I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono mutati rispetto all'eser-

cizio precedente 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

1 Partecipazioni 

- Sono valutate al costo di sottoscrizione, rettificato in presenza di perdite di natura 

durevole. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II - Crediti 

- I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo al netto di preve-

dibili resi, sconti, abbuoni ed altre possibili rettifiche o accantonamenti. 

IV - Disponibilità liquide 

- Sono valutate al valore nominale 

D) RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono determinati in applicazione del criterio temporale della com-

petenza nel rispetto della previsione di  cui all'art. 2424 bis del codice civile. Sono 

state imputate a tale voce solo quote di costi e/o ricavi, comuni a più esercizi, la cui 

entità varia in ragione del tempo. 

PASSIVO 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo per trattamento di fine rapporto è  certo nell’esistenza e nell’ammontare es-

sendo stato determinato in applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, 

e dei contratti collettivi di lavoro (Art. 2120 c.c.). 

 D) DEBITI 

Sono valutati al loro valore nominale. 

COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al 
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netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi e delle imposte direttamente con-

nesse con le vendite dei prodotti e con le prestazioni di servizi effettuate. 

Commento alle voci di bilancio 

Per facilitare la lettura e la comprensione della nota integrativa e per permettere una 

facile comparazione con i dati riportati negli schemi di stato patrimoniale e conto 

economico, nel commento alle voci di bilancio si è fatto riferimento ai codici alfa-

numerici di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile. 

Si precisa altresì che tutti i valori riportati nelle tabelle, ove non diversamente preci-

sato, sono espressi in migliaia di Euro (k€). 

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

II - Immobilizzazioni materiali 

Nella tabella seguente si evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni materiali 

nel corso dell'esercizio ed il dettaglio delle stesse. 
 

 
 
L'incremento della voce altri beni si riferisce all'acquisto di mobili d'ufficio mentre 

quello della voce attrezzature all'acquisto di hardware. 

IMM.NI Attr.re Altri TOTALE
MATERIALI ind.li beni

e
comm.li

COSTO STORICO
AL 30/06/2017 201 58 259
Ammortamenti
precedenti (188) (7) (195)

SALDO INIZIALE 13 51 64
Acquisti
periodo 27 41 68
Alienazioni
periodo (nette) 0 0
Rivalutazioni
periodo 0 0
Oneri
finanziari 0 0
Svalutazioni
periodo 0 0
Ammortamenti
periodo (21) (5) (26)

SALDO FINALE 19 87 106
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III - Immobilizzazioni finanziarie 

Altri titoli 300.070 

La voce si riferisce alla stipula della polizza Top Valore One contratto di assicura-

zione sulla vita a premio unico con beneficiario la societa' e assicurato l'amministra-

tore delegato.  

 

Partecipazioni  15.523 

La posta concerne la partecipazione, pari all’100% del capitale sociale, detenuta nella 

società rumena “Sistemi Avanzate Italo Rumene - SAIR S.r.l.”, con sede in Bucarest, 

Calei Victoriei nr.155.  
 

Per il residuo le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ad anticipazioni corrispo-

ste alla società controllata. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II - Crediti 

Quanto ai crediti si espongono in dettaglio le variazioni intervenute nelle diverse ca-

tegorie: 

 

 

 
Crediti v/clienti                678.329 

Si incrementano rispetto allo scorso esercizio in corrispondenza dell'incremento dei 

volumi di produzione, e sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti. 

Crediti tributari                                   283.905 

CATEGORIA DURATA SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO
INIZIALE FINALE

Crediti Entro 12 mesi 519 159 0 678
v/clienti Oltre 12 mesi 0 0 0 0
Crediti Entro 12 mesi 183 101 0 284
tributari Oltre 12 mesi 0 0 0 0

Entro 12 mesi 6 33 0 39
Crediti v/altri Oltre 12 mesi 0 0 0 0
TOTALE Entro 12 mesi 708 293 0 1.001
PARZIALE Oltre 12 mesi 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 708 293 0 1.001
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La posta si riferisce prevalentemente al credito d'imposta previsto dall'art.1 comma 

35 Legge 190/2014.  

IV - Disponibilità liquide 

Per quanto concerne le disponibilità liquide le stesse possono essere così dettagliate: 

 

 

 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto ha subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni 

(importi in unità di Euro): 

 

 

Con riguardo alle ulteriori informazioni richieste dal n.7-bis dell’art.2427 c.c., in me-

rito alle possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto, la 

tabella seguente espone la situazione alla data di chiusura del bilancio. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Natura/descrizione Importo 
Possibilità di  
utilizzazione 

Quota 
 disponibile 

Capitale sociale 10.400     

Riserve di utili   

CATEGORIA SALDO VARIAZIONE SALDO
INIZIALE FINALE

Depositi bancari e postali 2.166 237 2.403

Denaro e valori in cassa 0 0 0

TOTALE 2.166 237 2.403

SALDO              INCREMENTI              DECREMENTI SALDO
INIZIALE DELIBERATI ALTRI DELIBERATI ALTRI FINALE

Capitale sociale 10.400 10.400

Riserva legale 7.292 7.292
Utili (perdite)
a nuovo 392.746 555.786 1 948.533
Utile (perdita)
esercizio 855.786 1.201.440 (855.786) 1.201.440

TOTALE 1.266.224 1.757.226 0 (855.786) 1 2.167.665
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Riserva legale 7.292 - Copertura perdite 7.292  

Utili a nuovo 
948.533

- Copertura perdite 
- Distribuzione ai soci 948.533  

Totale 966.225  955.825 
 

Come richiesto dal medesimo n.7-bis dell’art.2427 c.c. si espone l’utilizzazione delle 

poste di patrimonio netto effettuata nei precedenti tre esercizi (importi in unità di Eu-

ro, salvo arrotondamenti).  

 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il debito per il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato 

sulla base delle competenze maturate ai sensi dell'art. 2120 del codice civile da tutti i 

lavoratori dipendenti in base alla normativa vigente. 

L'importo esposto in bilancio deriva dalle seguenti movimentazioni (k€): 

 

 

 

D) DEBITI 

Ai fini di una maggiore chiarezza dei dati esposti nello stato patrimoniale si espon-

gono nel prospetto seguente le movimentazioni intervenute nell'esercizio: 

Alla chiusura dell'esercizio 2015/16 10.400 7.292 0 75.638 617.108 710.438
Destinazione del risultato dell'esercizio prec.

317.108 (617.108)
Risultato dell'esercizio 855.786
Alla chiusura dell'esercizio 2016/17 10.400 7.292 0 392.746 855.786 1.266.224
Destinazione del risultato dell'esercizio prec.

555.786 (855.786)
Risultato dell'esercizio 1.201.440
Alla chiusura dell'esercizio 2017/18 10.400 7.292 0 948.532 1.201.440 2.167.664

SALDO UTILIZZAZIONI ACCANTON.TO SALDO
INIZIALE FINALE

T.F.R. 709 (24) 70 755
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Debiti v/fornitori  360.056 

Si incremento di k€ 95 rispetto allo scorso esercizio. 

Debiti Tributari                 194.335 

La voce si riferisce prevalentemente per k€ 123 a ritenute irpef, e al saldo Ires/Irap 

dell’esercizio, al netto degli acconti versati.  

Debiti v/istituti previdenziali e assistenziali  27.731 

Si riferiscono sostanzialmente al debito nei confronti dell’Inps per contributi. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Si espone nel prospetto seguente il dettaglio dei "ratei e risconti passivi”, con l'indi-

cazione delle movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio: 

 

 

 

Ratei passivi                    35.711 

Ineriscono la quota, maturata nell’esercizio, della 13^ retribuzione relativa all’anno 

solare 2018. 

Risconti passivi 191.312 

CATEGORIA DURATA SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO
INIZIALE FINALE

Entro 12 mesi 173 0 (173) 0
Acconti Oltre 12 mesi 0 0 0 0
Debiti Entro 12 mesi 265 95 0 360
v/fornitori Oltre 12 mesi 0 0 0 0

Entro 12 mesi 222 0 (28) 194
Debiti tributari Oltre 12 mesi 0 0
Debiti vistituti Entro 12 mesi 36 0 (8) 28
prev.li e ass.li Oltre 12 mesi 0 0

Entro 12 mesi 122 0 (17) 105
Debiti diversi Oltre 12 mesi 0 0 0 0
TOTALE Entro 12 mesi 818 95 (226) 687
PARZIALE Oltre 12 mesi 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 818 95 (226) 687

SALDO VARIAZIONE SALDO
INIZIALE FINALE

Ratei passivi 35 1 36

Risconti passivi 232 (40) 191

TOTALE 266 (39) 227
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Sono relativi a ricavi per manutenzione, per la parte di competenza del prossimo 

esercizio 

CONTO ECONOMICO 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni      3.318.749 

Sono relativi a ricavi derivanti dalla attività ordinaria di competenza dell’esercizio, e 

subiscono un incremento del 48% rispetto allo scorso esercizio. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

7 - Per servizi 595.038 

Si riferiscono prevalentemente a consulenze e collaborazioni. 

9 -   Per il personale 1.280.029 

I costi per il personale dipendente rappresentano il costo globale sostenuto nel corso 

dell'esercizio, comprensivo di tutti gli oneri accessori.  

Anche in questo esercizio la società ha destinato significative risorse e competenze 

all'attivita' di ricerca e sviluppo.  

In generale essa, in linea con la mission aziendale, ha riguardato la sperimentazione 

di nuove tecniche per ottimizzare l’analisi di archivi di grosse dimensioni, anche con 

tecniche del Machine Learning, con particolare attenzione alle problematiche rela-

tive alla data quality ed alla corretta raccolta delle informazioni con tecniche di rile-

vazione degli accessi da fonti digital. 

Nei mesi scorsi è stato definito e presentato un progetto di ricerca, finanziato dalla 

regione Campania, sullo sviluppo di un prototipo, grazie alla concessione di un bre-

vetto, che si concludera' nel prossimo anno. 

10 - Ammortamenti e svalutazioni 26.459 

La voce si riferisce quanto all'ammortamento dell'autovettura aziendale e per il  resi-

duo all’ammortamento delle macchine d’ufficio elettroniche e di mobili d'ufficio. 
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

16- Altri proventi finanziari 771 

Si riferiscono a interessi attivi su c/c bancario. 

17- Interessi ed altri oneri finanziari 1.396 

Si riferiscono quasi interamente a spese bancarie e oneri per fideiussioni. 
 

22) – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Si riferiscono alle imposte dirette di competenza dell’esercizio; quanto a k€ 326 per 

Ires e quanto a k€ 76 per Irap 

Proposta all’assemblea 

Signori Soci, in relazione a quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il progetto di 

bilancio sottopostoVi e con esso la proposta di destinare l'utile conseguito in distri-

buzione ai soci per un dividendo lordo di complessivi € 300.000 rinviando a nuovo la 

parte residua. 

Per il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 

      (Dott. Roberto Goglia) 
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