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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 701.197 697.991

Ammortamenti 696.874 348.539

Totale immobilizzazioni immateriali 4.323 349.452

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 65.304 62.087

Ammortamenti 15.606 6.112

Totale immobilizzazioni materiali 49.698 55.975

Totale immobilizzazioni (B) 54.021 405.427

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.201.921 434.990

Totale crediti 1.201.921 434.990

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.700.808 357.443

Totale attivo circolante (C) 2.902.729 792.433

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 64.223 50.195

Totale attivo 3.020.973 1.248.055

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 1.000.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 677.084 800.000

Totale altre riserve 677.084 800.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (173.224)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 97.894 (2.170.109)

Utile (perdita) residua 97.894 (2.170.109)

Totale patrimonio netto 1.274.978 (543.333)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 80.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 65.421 54.843

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.619.318 1.544.656

Totale debiti 1.619.318 1.544.656

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 61.256 111.889

Totale passivo 3.020.973 1.248.055
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.318.642 640.623

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.438.278 0

altri 41.583 207

Totale altri ricavi e proventi 2.479.861 207

Totale valore della produzione 4.798.503 640.830

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.600 24.737

7) per servizi 2.386.577 961.782

8) per godimento di beni di terzi 398.380 45.270

9) per il personale:

a) salari e stipendi 910.347 944.510

b) oneri sociali 176.375 278.216
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

73.884 56.785

c) trattamento di fine rapporto 68.106 54.919

e) altri costi 5.778 1.866

Totale costi per il personale 1.160.606 1.279.511

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

358.739 352.517

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 348.336 346.705

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.403 5.812

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 300.000 7.841

Totale ammortamenti e svalutazioni 658.739 360.358

12) accantonamenti per rischi 0 80.000

14) oneri diversi di gestione 12.850 5.255

Totale costi della produzione 4.631.752 2.756.913

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 166.751 (2.116.083)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.616 576

Totale proventi diversi dai precedenti 3.616 576

Totale altri proventi finanziari 3.616 576

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 180 303

Totale interessi e altri oneri finanziari 180 303

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (629)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.436 (356)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 35.004 53.670

Totale oneri 35.004 53.670

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (35.004) (53.670)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 135.183 (2.170.109)
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22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 37.289 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.289 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 97.894 (2.170.109)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che viene sottoposto al Vostro esame ed approvazione 

evidenzia un utile di periodo di € 97.894, rispetto alla perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di € 

2.170.109.  Quale conseguenza di ciò, tenendo conto anche degli interventi dei Soci nel corso dell’esercizio, il 

patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2015 presenta un valore positivo di € 1.274.978, rispetto al valore 

negativo di € 543.333 del precedente esercizio.

Nel corso dell’anno, la Società ha vissuto delle importanti trasformazioni, tra le quali l’uscita del Socio Expo 

2015 S.p.A. dalla compagine societaria ed il subentro della Regione Lombardia, per il tramite di Finlombarda S.

p.A., nelle partecipazioni prima detenute dal socio uscente, così che il capitale sociale dopo la copertura della 

perdita, ex art. 2447 del Codice Civile, al 30 aprile 2015 è pari ad € 500.000, detenuto per il 45% dalla Camera 

di Commercio di Milano, per il 15% dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia e per 

il 40% da Finlombarda S.p.A..

Per realizzare le attività previste nel corso del 2015 i Soci hanno deliberato al proprio interno e poi erogato dei 

contributi consortili in misura pari ad € 2.400.00. In particolare, era stato stabilito dai Soci che il 30% del 

contributo fosse a carico della C.C.I.A.A. di Milano, un ulteriore 30% a carico di Unioncamere Lombardia, 

mentre il restante 40% a carico di Finlombarda S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2015 ha approvato il nuovo piano industriale 2016-2018, 

che si basa su di un'importante revisione del modello. La Società si orienterà verso attività strategiche di 

promozione turistica nei confronti dei mercati nazionali ed internazionali, al fine di rappresentare l’agenzia di 

promozione turistica di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio lombarde, con caratteristiche di 

società in house operante in raccordo con le realtà di promozione turistica già operanti sul territorio.

In considerazione di quanto sopra esposto, la valutazione delle voci di bilancio 2015 è stata fatta nella 

prospettiva della continuazione dell’attività e nel presupposto che venga mantenuto da parte degli Azionisti il 

continuo sostegno, necessario all'attività che gli stessi azionisti hanno affidato alla Società.

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente.
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Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, nella 

presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 

10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e 

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del 

Codice Civile.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

v.2.2.2 EXPLORA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Descrizione
Aliquote o criteri 

applicati

Spese di costituzione e modifica - marchi 33,33 %

Spese per portale - Booking engine - brochure - sales guide 50,00 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

I costi di impianto ed ampliamento ed il marchio sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 

Sindacale.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti 

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto e tale costo è comprensivo degli 

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle 

aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

mobili - arredi - centralino 15 %

telefoni cellulari 20 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

 

 

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di 

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 

dell'esercizio in esame.
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Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e 

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

del Codice Civile e dai contratti collettivi di lavoro.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in 

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti 

in valuta estera sono imputate al conto economico.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Imposte sul Reddito
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

 

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Attività a breve      

Depositi bancari 357.213 1.700.717 1.343.504

Denaro ed altri valori in cassa 230 91 -139

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

357.443 1.700.808 1.343.365

b) Passività a breve      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 700.000   -700.000

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 700.000   -700.000

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO

-342.557 1.700.808 2.043.365

c) Attività di medio/lungo termine      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0

d) Passività di medio/lungo termine      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE

0 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -342.557 1.700.808 2.043.365

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 640.623   2.318.642  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

24.737 3,86 14.600 0,63

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.007.052 157,20 2.784.957 120,11

VALORE AGGIUNTO -391.166 -61,06 -480.915 -20,74

Ricavi della gestione accessoria 207 0,03 2.479.861 106,95

Costo del lavoro 1.279.511 199,73 1.160.606 50,06

Altri costi operativi 5.255 0,82 12.850 0,55

MARGINE OPERATIVO LORDO -1.675.725 -261,58 825.490 35,60

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 440.358 68,74 658.739 28,41

RISULTATO OPERATIVO -2.116.083 -330,32 166.751 7,19

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -356 -0,06 3.436 0,15

RISULTATO ORDINARIO -2.116.439 -330,37 170.187 7,34

Proventi ed oneri straordinari -53.670 -8,38 -35.004 -1,51

v.2.2.2 EXPLORA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -2.170.109 -338,75 135.183 5,83

Imposte sul reddito 0 0 37.289 1,61

         

Utile (perdita) dell'esercizio -2.170.109 -338,75 97.894 4,22

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente primario di struttura

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

-1,34 23,60

 
Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

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

-1,01 24,81

 
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Leverage (dipendenza finanz.)

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

  2,37

 
Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

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

67,52 98,21

 
Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

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

  1,37

 
Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Rendimento del personale

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

0,50 2,00

 
Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti 257 188

 

Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------
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precedente corrente

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta 
dai fornitori. (N.B.: gli acquisti non sono comprensivi di IVA 
ed includono tutti i costi del valore della produzione)

   Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai 
clienti. (N.B.: i ricavi non sono comprensivi di IVA)

127 48

 
Crediti vs. Clienti * 365

   --------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente di disponibilità

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

0,51 1,77

 
Attivo corrente

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

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

0,51 1,77

 
Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Return on debt (R.O.D.)

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

0,04  

 
Oneri finanziari es.

   -----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

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

-330,32 7,19

 
Risultato operativo es.

   ----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.)

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

-169,55 5,52

 
Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

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

  7,68

 
Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 1.833   1.833  

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di 
opere dell'ingegno 9.180 206 9.283 103

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.412   2.692 2.720

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 333.027 3.000 334.527 1.500

Arrotondamento        

Totali 349.452 3.206 348.335 4.323

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Altri beni 55.975 8.524 14.801 49.698

         

Totali 55.975 8.524 14.801 49.698

 

Attivo circolante

Il valore complessivo dell'attivo circolante alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad € 2.902.729 a fronte di un 

valore di € 792.433 dell'anno precedente.

L'importo è costituito da crediti, tutti esigibili entro l'esercizio, per complessivi € 1.201.921 e da disponibilità 

liquide per € 1.700.808.

 

 

Attivo circolante: crediti

In particolare i crediti sono a loro volta composti da crediti verso clienti per fatture emesse per € 476.887,58, 

per fatture da emettere per € 9.041,00, da altri crediti verso clienti per € 130.000,00, da crediti verso fornitori 

per € 38.984.42, da crediti verso l'erario per complessivi € 214.793,32 e da altri crediti per € 640.056,00.
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Il fondo svalutazione crediti di € 307.841,00, con l'accantonamento dell'esercizio di € 300.000,00 effettuato 

dopo attenta valutazione e sentito anche il parere dei legali della Società, è ritenuto congruo a far fronte al 

rischio di insolvenza da parte di alcuni debitori, anche istituzionali, come ad esempio Unioncamere Piemonte e 

Agenzia per il Turismo Friuli Venezia Giulia, le cui posizioni debitorie sono le più significative, 

rispettivamente per € 200.000,00 ed € 97.600,00.

Il valore complessivo dei crediti di € 1.201.921 evidenzia un incremento rispetto al precedente bilancio di € 

766.931.

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 223.165 84.923 308.088 308.088

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

48.442 (48.442) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 162.641 52.152 214.793 214.793

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 742 678.298 679.040 679.040

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 434.990 766.931 1.201.921 1.201.921

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 1.201.921

Totale 1.201.921

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 357.213 1.343.504 1.700.717

Denaro e altri valori in cassa 230 (139) 91

Totale disponibilità liquide 357.443 1.343.365 1.700.808

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
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Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

434.990 766.931 1.201.921 1.201.921

Disponibilità liquide 357.443 1.343.365 1.700.808

Ratei e risconti attivi 50.195 14.028 64.223
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura del precedente esercizio 2014 era negativo per € 543.333.

In data 21 gennaio 2015 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato di ripianare le perdite ammontanti ad 

€ 2.214.153, in parte utilizzando l'intera riserva iscritta alla voce "altre riserve" di € 1.500.000 e per il residuo 

di € 714.153 mediante riduzione del capitale sociale per pari importo così da ridurlo ad € 285.847. Le altre 

riserve che alla data del 31 dicembre 2014 erano pari ad € 800.000 sono state incrementate ad € 1.500.000 a 

seguito della rinuncia al finanziamento soci, precedentemente deliberato e versato dai soci stessi.

 

A seguito della delibera di riduzione di cui sopra le quote di partecipazione al capitale sociale risultavano 

quindi le seguenti:

Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni, brevemente denominata 

Finlombarda S.p.A. titolare del 20% del capitale sociale pari a nominali € 57.169;

Expo 2015 - titolare del 20% del capitale sociale pari a nominali € 57.169;

Unione Regionale delle C.C.I.A.A. della Lombardia, brevemente denominata Unioncamere, titolare del 

15% del capitale sociale, pari a nominali € 42.877;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, titolare del 45% del capitale 

sociale, pari ad €. 128.632.

 

Successivamente, in data 3 giugno 2015, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato di ripianare le 

perdite emergenti dalla situazione al 30 aprile 2015 di complessivi € 806.263, di cui € 129.179 relative all’

esercizio 2014 non coperte a suo tempo ed € 677.084 relative al periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015. 

In particolare, prima è stato ridotto il capitale per perdite da € 285.847 ad € 0, poi aumentato a titolo oneroso 

da € 0 ad € 520.416 e successivamente azzerato e ricostituito nella consistenza attuale di € 500.000. Alla 

ricostituzione finale non ha partecipato il socio Expo 2015 S.p.A. che ha rinunciando al diritto di opzione e 

conseguentemente le quote di partecipazione al capitale risultano essere le seguenti:

Finlombarda S.p.A. titolare del 40% del capitale sociale pari a nominali € 200.000;

Unione Regionale delle C.C.I.A.A. della Lombardia titolare del 15% del capitale sociale, pari a 

nominali € 75.000;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, titolare del 45% del capitale 

sociale, pari ad € 225.000.

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2015 è pari ad € 1.274.978 ed ha 

registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.000.000 - 1.020.416 1.520.416 500.000

Altre riserve
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Versamenti in conto 
capitale

800.000 - - 122.916 677.084

Totale altre riserve 800.000 - - 122.916 677.084

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(173.224) - 173.224 - 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(2.170.109) (2.170.109) - - 97.894 97.894

Totale patrimonio netto (543.333) 2.170.109 1.193.640 1.643.332 97.894 1.274.978

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = 

per distribuzione ai soci.

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 500.000

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 677.084 A - B

Totale altre riserve 677.084

Totale 1.177.084

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 80.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 80.000

Totale variazioni (80.000)

Valore di fine esercizio 0
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Il fondo per rischi ed oneri era stato costituito nel corso dell'esercizio precedente a fronte di probabili passività 

da sostenere per eventuali contenziosi legali relativi ai rapporti di lavoro con il personale dipendente e risulta 

interamente utilizzato alla chiusura dell'esercizio in esame.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 54.843

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 68.106

Utilizzo nell'esercizio 57.528

Totale variazioni 10.578

Valore di fine esercizio 65.421

Debiti

I debiti alla data del 31 dicembre 2015 complessivamente sono pari ad € 1.619.318 rispetto agli € 1.544.657 

del precedente esercizio, evidenziando quindi un incremento di € 74.661.

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 700.000 (700.000) - -

Debiti verso fornitori 727.020 713.081 1.440.101 1.440.101

Debiti tributari - 80.046 80.046 80.046
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

48.980 (31.234) 17.746 17.746

Altri debiti 68.657 12.768 81.425 81.425

Totale debiti 1.544.656 74.662 1.619.318 1.619.318

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 727.020 1.440.101 713.081

Fornitori entro esercizio: 613.467 1.086.957 473.490

Fatture da ricevere entro esercizio: 113.553 353.144 239.591

       

Totale debiti verso fornitori 727.020 1.440.101 713.081

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRAP   37.289 37.289

Erario c.to ritenute dipendenti   27.203 27.203

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori   15.256 15.256

Addizionale comunale   195 195

Addizionale regionale   103 103

       

Totale debiti tributari   80.046 80.046

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 42.828 16.651 -26.177

Debiti verso Inail 1.365 790 -575

Altri debiti verso Istituti di previdenza 4.787 305 -4.482

       

Totale debiti previd. e assicurativi 48.980 17.746 -31.234

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 68.657 81.425 12.768

Debiti verso dipendenti/assimilati 39.073 21.800 -17.273

Debiti verso amministratori e sindaci 29.583 57.160 27.577

Debiti per note di credito da emettere   684 684

Altri debiti:      

- altri 1 1.781 1.780
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Totale Altri debiti 68.657 81.425 12.768

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Totale debiti

Italia 1.538.958

Europa 77.115

Resto del Mondo 3.245

Totale 1.619.318

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte dei soci, si evidenzia che l'importo di € 700.000 in bilancio al 

31.12.2014 è stato utilizzato nel corso dell'esercizio in esame per coprire la perdita di periodo manifestatasi alla 

data dell'Assemblea straordinaria del 21 gennaio 2015.

Nel bilancio in esame non sono iscritti debiti verso soci per finanziamenti.

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 1.544.656 74.662 1.619.318 1.619.318

Ratei e risconti passivi 111.889 (50.633) 61.256
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 640.623 2.318.642 1.678.019 261,94

Altri ricavi e proventi 207 2.479.861 2.479.654 1.197.900,48

         

Totali 640.830 4.798.503 4.157.673  

 

Costi della produzione

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

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 24.737 14.600 -10.137 -40,98

Per servizi 961.782 2.386.577 1.424.795 148,14

Per godimento di beni di terzi 45.270 398.380 353.110 780,01

Per il personale:        

a) salari e stipendi 944.510 910.347 -34.163 -3,62

b) oneri sociali 278.216 176.375 -101.841 -36,61

c) trattamento di fine rapporto 54.919 68.106 13.187 24,01

e) altri costi 1.866 5.778 3.912 209,65

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 346.705 348.336 1.631 0,47

b) immobilizzazioni materiali 5.812 10.403 4.591 78,99

d) svalut.ni crediti att. circolante 7.841 300.000 292.159 3.726,04

Accantonamento per rischi 80.000 0 -80.000 -100,00

Oneri diversi di gestione 5.255 12.850 7.595 144,53

         

Totali 2.756.913 4.631.752 1.874.839  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio
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Le imposte in bilancio sono interamente costituite dall'IRAP a carico dell'esercizio per € 37.289.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni 

utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il 

prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Si precisa che l'importo di € 1.720.418 indicato alla voce "Aumento di capitale a pagamento" è di fatto il 

risultato delle movimentazioni subite dal Patrimonio Netto nel corso dell'esercizio, esaustivamente illustrate in 

precedenza.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 97.894 (2.170.109)

Imposte sul reddito 37.289 0

Interessi passivi/(attivi) (3.436) (273)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

131.747 (2.170.382)

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

Accantonamenti ai fondi - 80.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 358.739 352.517

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 68.106 54.919
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

426.845 487.436

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 558.592 (1.682.946)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (84.923) (223.165)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 713.081 664.739

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (14.028) (30.619)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (50.633) 97.690

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (636.910) (114.567)

Totale variazioni del capitale circolante netto (73.413) 394.078

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 485.179 (1.288.868)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 3.436 275

(Imposte sul reddito pagate) (20.807) (12.563)

(Utilizzo dei fondi) (80.000) -

Altri incassi/(pagamenti) (57.528) (4.781)

Totale altre rettifiche (154.899) (17.069)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 330.280 (1.305.937)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (4.126) (54.707)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (3.207) (692.490)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (7.333) (747.197)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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Mezzi di terzi
Accensione finanziamenti (700.000) 700.000

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.720.418 800.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.020.418 1.500.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.343.365 (553.134)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 357.443 910.577

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.700.808 357.443
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori ed ai membri del Collegio 

Sindacale, anche per l'attività di revisione, per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 

2427 del Codice Civile.

Valore

Compensi a amministratori 10.795

Compensi a sindaci 19.383

Totale compensi a amministratori e sindaci 30.178

 

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, evidenziamo che non si 

sono verificate delle variazioni significative dei cambi valutari tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di 

formazione del progetto di Bilancio.

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito nell'anno alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare.

 

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate 

sono state le seguenti:

Voce CCIAA Milano Finlombarda Unioncamere 
Lombardia Expo 2015 Spa Regione 

Lombardia

Ricavi 720.000,00 960.000,00 720.000,00   805.000,00

Crediti   640.000,00   90.900,17  

Debiti       367.381,46  

           

Costi 290.027,05     367.103,13  

Altri ricavi 86.475,41   7.000,00 91.906,21  

Altri contributi     38.278,29    

 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
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Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di 

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 4.895

- a nuovo 92.999

Totale 97.894

 

MILANO, 19 aprile 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Borghi

 

 

 

Il sottoscritto BORGHI RENATO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente 

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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