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Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 1.295.714 - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 413 540 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 23.231 19.241 

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.319.358 19.781 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 28.756 27.548 

 Totale immobilizzazioni materiali 28.756 27.548 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 5.632.784 5.632.784 

  Totale partecipazioni 5.632.784 5.632.784 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 51.763 36.963 

    esigibili entro l'esercizio successivo 45.463 36.963 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 6.300 - 

  Totale crediti 51.763 36.963 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 5.684.547 5.669.747 

Totale immobilizzazioni (B) 7.032.661 5.717.076 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 781 695 

   esigibili entro l'esercizio successivo 781 695 

  2) verso imprese controllate 3.638.088 2.450.160 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   esigibili entro l'esercizio successivo 3.638.088 2.450.160 

  5-bis) crediti tributari 699.860 18.401 

   esigibili entro l'esercizio successivo 699.860 18.401 

  5-quater) verso altri 42.348 28.617 

   esigibili entro l'esercizio successivo 42.348 28.617 

 Totale crediti 4.381.077 2.497.873 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 11.253.739 1.673.923 

  3) danaro e valori in cassa 405 1.815 

 Totale disponibilita' liquide 11.254.144 1.675.738 

Totale attivo circolante (C) 15.635.221 4.173.611 

D) Ratei e risconti 237.811 294.765 

Totale attivo 22.905.693 10.185.452 

Passivo   

A) Patrimonio netto 19.962.924 8.577.664 

 I - Capitale 3.195.876 2.445.876 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 15.904.124 4.654.124 

 IV - Riserva legale 6.006 6.006 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 1.986.929 1.986.928 

 Totale altre riserve 1.986.929 1.986.928 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (515.271) (979.951) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (614.740) 464.681 

 Totale patrimonio netto 19.962.924 8.577.664 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 1.421 110.500 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.421 110.500 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 240.610 201.254 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 1.438.572 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 370.510 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.068.062 - 

 7) debiti verso fornitori 550.539 160.650 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili entro l'esercizio successivo 550.539 160.650 

 9) debiti verso imprese controllate 227.071 326.175 

  esigibili entro l'esercizio successivo 227.071 326.175 

 12) debiti tributari 156.292 552.294 

  esigibili entro l'esercizio successivo 156.292 552.294 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 95.067 84.711 

  esigibili entro l'esercizio successivo 95.067 84.711 

 14) altri debiti 202.357 158.197 

  esigibili entro l'esercizio successivo 202.357 158.197 

Totale debiti 2.669.898 1.282.027 

E) Ratei e risconti 30.840 14.007 

Totale passivo 22.905.693 10.185.452 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.317.200 2.827.791 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 54.027 47.608 

 Totale altri ricavi e proventi 54.027 47.608 

Totale valore della produzione 3.371.227 2.875.399 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.399 44.774 

 7) per servizi 1.863.349 1.176.471 

 8) per godimento di beni di terzi 369.655 200.294 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.081.691 1.037.684 

  b) oneri sociali 304.565 296.768 

  c) trattamento di fine rapporto 73.359 70.300 

  e) altri costi 6.289 6.384 

 Totale costi per il personale 1.465.904 1.411.136 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 325.665 13.399 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.836 9.258 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 335.501 22.657 

 14) oneri diversi di gestione 54.878 66.968 

Totale costi della produzione 4.129.686 2.922.300 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (758.459) (46.901) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate - 500.500 

 Totale proventi da partecipazioni - 500.500 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   da imprese controllate 2.568 27.920 

   altri 14 67 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2.582 27.987 

 Totale altri proventi finanziari 2.582 27.987 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 7.398 3.487 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 7.398 3.487 

 17-bis) utili e perdite su cambi (7) - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.823) 525.000 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (763.282) 478.099 

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

 imposte correnti - 13.418 

 imposte relative a esercizi precedenti 30.705 - 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 179.247 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (148.542) 13.418 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (614.740) 464.681 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (614.740) 464.681 

Imposte sul reddito (148.542) 13.418 

Interessi passivi/(attivi) 4.823 (24.500) 

(Dividendi)  (500.500) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione (758.459) (46.901) 

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

Accantonamenti ai fondi 73.359 70.300 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 335.501 22.657 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 408.860 92.957 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (349.599) 46.056 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.188.014) 1.459.165 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (19.018) 255.099 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 56.954 (277.749) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 16.833 13.983 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 568.776 152.371 

Totale variazioni del capitale circolante netto (564.469) 1.602.869 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (914.068) 1.648.925 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (4.823) 24.500 

(Imposte sul reddito pagate) (1.456.910)  

Dividendi incassati  500.500 

(Utilizzo dei fondi) (143.082) (42.580) 

Totale altre rettifiche (1.604.815) 482.420 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.518.883) 2.131.345 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (11.044) (7.352) 

Immobilizzazioni immateriali   
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 Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

(Investimenti) (1.315.439) (12.888) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (14.800) (1.016.740) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.341.283) (1.036.980) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 370.510  

Accensione finanziamenti 1.129.490 (3.017) 

(Rimborso finanziamenti) (61.428)  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 12.000.000 (499.999) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 13.438.572 (503.016) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 9.578.406 591.349 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.673.923 1.082.245 

Danaro e valori in cassa 1.815 2.144 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.675.738 1.084.389 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 11.253.739 1.673.923 

Danaro e valori in cassa 405 1.815 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.254.144 1.675.738 

Differenza di quadratura   

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre 
il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio.  
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Si precisa che la società a seguito della quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana, avvenuta in data 14 dicembre 2017, ha 
redatto il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 in forma ordinaria. Ai fini della comparabilità delle voci di bilancio, ai 
sensi dell’art. 2423 ter del codice civile sono state riclassificate in forma ordinaria anche le corrispondenti voci dell’esercizio 
precedente. 
La società redige anche il bilancio consolidato del gruppo ai sensi del D. Lgs. 127/91.   

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie 
allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 
2423-bis comma 2 codice civile.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto 
della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da 
numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. .  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore 
ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile 
e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti  

Costi di sviluppo - 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti 

Avviamento - 

Altre immobilizzazioni immateriali - 

 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore 
residuo.  
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli 
di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.  
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Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 
dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e 
dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di 
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti 
di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso 
imputabile. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato 
un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel 
corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a 
conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 
pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, 
sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente 
piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati - 

Impianti e macchinari - 

Attrezzature industriali e commerciali - 

Altri beni 20%-24%-25% 

 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a conto 
economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all’uso. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto 
dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
materiali.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto 
per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e 
spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come 
definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad 
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso 
in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo 
o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il criterio 
del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sorti nel presente esercizio.  

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 325.665, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad  € 1.319.358. 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Costi di impianto e 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 74.559 301.211 25.259 35.922 436.951 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

74.559 300.671 6.018 35.922 417.170 

Valore di bilancio - 540 19.241 - 19.781 

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 1.619.642 - 5.600 - 1.625.242 

Ammortamento 
dell'esercizio 323.928 121 1.610 - 325.659 

Totale variazioni 1.295.714 (121) 3.990 - 1.299.583 
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 Costi di impianto e 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di fine 
esercizio      

Costo 1.694.201 301.211 30.859 35.922 2.062.193 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

398.487 300.798 7.628 35.922 742.835 

Valore di bilancio 1.295.714 413 23.231 - 1.319.358 

Dettaglio composizione costi di impianto ed ampliamentoi 

La società nel corso dell’esercizio 2017 ha sostenuto costi di impianto ed ampliamento per la quotazione in Borsa sul mercato 
“AIM” del 14 dicembre 2017, che si ritiene abbiano un’utilità pluriennale, per l’importo complessivo di € 1.619.642. Detti costi 
sono stati iscritti nell’attivo tra i costi di impianto ed ampliamento con il consenso del collegio sindacale e vengono ammortizzati 
in relazione alla loro vita utile in quote costanti in un periodo di cinque anni.  

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 78.161; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 49.405. 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
.  

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 67.117 67.117 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 39.569 39.569 

Valore di bilancio 27.548 27.548 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 11.044 11.044 

Ammortamento dell'esercizio 9.836 9.836 

Totale variazioni 1.208 1.208 

Valore di fine esercizio   

Costo 78.161 78.161 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 49.405 49.405 

Valore di bilancio 28.756 28.756 
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Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via 
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l’impresa 
utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di 
ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto 
economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine 
dell'esercizio 21.361 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 14.240 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 
dell'esercizio 22.686 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso 
d'interesse effettivo 818 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Partecipazioni in imprese controllate Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5.632.784 5.632.784 

Valore di bilancio 5.632.784 5.632.784 

Valore di fine esercizio   

Costo 5.632.784 5.632.784 

Valore di bilancio 5.632.784 5.632.784 

 
Si precisa che nel corso dell’esercizio non sono state né acquisite né alienate partecipazioni e non si è proceduto a 
rivalutazioni/svalutazioni del valore di iscrizione. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso altri 36.963 14.800 51.763 45.463 6.300 

Totale 36.963 14.800 51.763 45.463 6.300 

 
La voce “crediti verso altri” si riferisce alle seguenti voci: 
crediti verso assicurazione per TFR/TFM € 45.463; 
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depositi cauzionali oltre 12 mesi € 6.300. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.  

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

% 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

DBA Progetti 
S.p.A. - S.U. 

S. Stefano di 
Cadore(BL) 01673560304 500.000 932.852 3.335.944 500.000 100,000 3.454.509 

DBA Lab S.p.A. 
- S.U. Villorba (TV) 01431190931 275.000 949.851 5.313.884 275.000 100,000 1.167.785 

Actual Italia 
S.r.l. - S.U. Villorba (TV) 04844020265 10.000 (19.145) 990.855 10.000 100,000 1.010.000 

Lisy Logistic 
(joint venture)   - - - - - 490 

DBA Proekt Russia  145 (84.520) 8.763 - - - 

DBA Projecti 
doo Montenegro  1 (5.573) (14.375) - - - 

DBA Ngn Srl -
S.U. Milano (MI) 09712970962 10.000 (2.109) 7.891 - - - 

DBA 
Informacijske 
doo 

Slovenia  68.500 (72.023) 4.048.845 - - - 

Actual It Slovenia  3.046.114 420.835 4.226.500 - - - 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società. 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate.  
Per quanto riguarda le partecipazioni nella controllata DBA Lab S.p.a. S.U., si segnala che il valore di iscrizione è inferiore 
rispetto al valore del patrimonio netto della partecipata.  
Per quanto riguarda invece la partecipazione nella DBA Progetti S.p.a.- S.U., il valore di iscrizione è superiore rispetto a quello 
del patrimonio netto della partecipata per l’importo di € 118.565; si ritiene che le prospettive future, anche in base al business 
plan previsionale, possano garantirne il valore di iscrizione. I primi mesi del 2018, confermano i valori del budget, garantendo il 
valore di iscrizione della partecipazione. 
La società Actual Italia S.r.l. – S.U. è stata costituita nel mese di dicembre 2016 per svolgere l’attività di produzione di software. 
Nel medesimo mese il socio unico ha effettuato un versamento soci conto futuro aumento di capitale per euro 1.000.000 al fine 
di finanziare i futuri investimenti. La società nel 2017 non ha ancora intrapreso l’attività, che si ritiene avrà inizio nel corso del 
2018. 
“Lisy Logistic” si riferisce ad una joint venture stipulata nel corso del 2016 tra Dba Group S.p.A. e la controllata DBA Lab 
S.p.A. per la progettazione e direzione lavori del porto di Baku in Azerbaijan. 
Si precisa che nello schema sopra riportato, con riferimento alle partecipazioni nelle società Dba Proekt, Dba Projecti doo e DBA 
Ngn S.r.l., la società Dba Group S.p.A. esercita il controllo indiretto per mezzo della controllata al 100% DBA Progetti S.p.A. 
S.U.. 
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La DBA Group S.p.A. esercita anche il controllo indiretto sulle società DBA Informacijske d.o.o. (100% del capitale sociale) e 
Actual IT (73,77% del capitale sociale) tramite la controllata al 100% DBA Lab S.p.A.-S.U.. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in 
oggetto.  

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Italia 51.763 51.763 

 
Tutti i crediti immobilizzati sono verso soggetti italiani. 

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad 
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso 
in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo 
o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il criterio 
del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante sorti nel presente esercizio.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante nonché,  
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 695 86 781 781 

Crediti verso imprese controllate 2.450.160 1.187.928 3.638.088 3.638.088 

Crediti tributari 18.401 681.459 699.860 699.860 

Crediti verso altri 28.617 13.731 42.348 42.348 

Totale 2.497.873 1.883.204 4.381.077 4.381.077 

 
La voce “crediti verso imprese controllate” si riferisce a: 
crediti commerciali verso controllate € 2.692.663; 
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crediti per finanziamenti fruttiferi a società controllate € 224.500; 
crediti verso controllate per adesione al consolidato fiscale nazionale € 720.925. 
 
La voce “crediti tributari” si riferisce a: 
iva a credito € 241.372; 
credito Ires da consolidato fiscale €445.070; 
credito Irap € 13.418. 
 
La voce “crediti verso altri” si riferisce a: 
acconti a fornitori € 34.063; 
altri crediti € 8.285.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.  

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 781 3.413.588 699.860 42.348 4.156.577 

Slovenia - 224.500 - - 224.500 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 1.673.923 9.579.816 11.253.739 

danaro e valori in cassa 1.815 (1.410) 405 

Totale 1.675.738 9.578.406 11.254.144 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni 
a due esercizi. 
Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale.  

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

Risconti attivi 294.765 (56.954) 237.811 

Totale ratei e risconti attivi 294.765 (56.954) 237.811 

 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI   

 canoni-noleggi-abbonamenti 165.322 

 consulenze varie 59.845 

 spese finanziamento e fidejussioni 8.236 

 altri costi 4.408 

 Totale 237.811 

 
Si precisa che non vi sono risconti attivi di durata superiore ai 5 esercizi. 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice 
civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; 
nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.445.876 - 750.000 - - 3.195.876 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

4.654.124 - 11.250.000 - - 15.904.124 

Riserva legale 6.006 - - - - 6.006 

Varie altre riserve 1.986.928 - - 1 - 1.986.929 

Totale altre riserve 1.986.928 - - 1 - 1.986.929 

Utili (perdite) 
portati a nuovo (979.951) 464.680 - - - (515.271) 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 464.681 (464.681) - - (614.740) (614.740) 

Totale 8.577.664 (1) 12.000.000 1 (614.740) 19.962.924 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva da Conferimento 1.986.929 

Totale 1.986.929 

 
L’assemblea dei soci in data 11 ottobre 2017, avanti il Notaio Federico Mottola Lucano di Milano, ha provveduto a trasformare 
la società da S.r.l. in S.p.A. in vista della quotazione della società al mercato AIM Italia. Successivamente con assemblea 
straordinaria del 31 ottobre 2017, sempre avanti il Notaio Federico Mottola Lucano di Milano, la società ha provveduto ad 
adottare uno statuto propedeutico alla quotazione, nonché a deliberare l’aumento di capitale necessario al fine del collocamento 
delle azioni. In data 14 dicembre 2017 la società DBA Group S.p.A. è stata quotata al mercato AIM Italia, pertanto il suo capitale 
sociale ammonta ad € 3.195.875,93 ed è suddiviso in n. 13.000.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, come di 
seguito: 
- n. 11.500.000 azioni ordinarie;   
- n. 1.500.000 azioni convertibili in azioni ordinarie nei termini previsti dalla statuto sociale all’art. 6  (“Price Adjustment  Shares” 
in sigla P.A.S.).   
A seguito della collocazione di azioni sul mercato la società ha aumentato il capitale sociale di € 750.000, passando da € 
2.445.876 ad  € 3.195.876 e contestualmente la riserva sovrapprezzo è aumentata di € 11.250.000, passando da € 4.654.124 a 
€ 15.904.124. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità 
di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 3.195.876 Capitale A;B - 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 15.904.124 Capitale A;B;C 15.270.955 

Riserva legale 6.006 Utili B - 

Varie altre riserve 1.986.929 Capitale A;B;C 1.986.929 

Totale altre riserve 1.986.929 Capitale  1.986.929 

Utili (perdite) portati a 
nuovo (515.271)   (515.271) 

Totale 20.577.664   16.742.613 

Quota non distribuibile    1.890.453 
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Residua quota distribuibile    14.852.160 

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile 

Riserva da Conferimento 1.986.929 Capitale A;B;C 1.986.929 

Totale 1.986.929   - 

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

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali 
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio 
contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio 
di classificazione “per natura” dei costi.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 110.500 5.671 114.750 (109.079) 1.421 

Totale 110.500 5.671 114.750 (109.079) 1.421 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

201.254 43.224 3.868 39.356 240.610 

Totale 201.254 43.224 3.868 39.356 240.610 

 
Si precisa che il Fondo TFR iscritto in bilancio risulta essere al netto di quanto destinato ai fondi di previdenza complementare 
ed al fondo Tesoreria Inps. 
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Debiti 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo 
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i 
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza 
inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni 
e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in 
presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di 
mercato.. 
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla 
gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

Variazioni e scadenza dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla 
scadenza degli stessi.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche - 1.438.572 1.438.572 370.510 1.068.062 

Debiti verso fornitori 160.650 389.889 550.539 550.539 - 

Debiti verso imprese controllate 326.175 (99.104) 227.071 227.071 - 

Debiti tributari 552.294 (396.002) 156.292 156.292 - 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 84.711 10.356 95.067 95.067 - 

Altri debiti 158.197 44.160 202.357 202.357 - 

Totale 1.282.027 1.387.871 2.669.898 1.601.836 1.068.062 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce Debiti per finanziamenti a breve 
termine 

Debiti per finanziamenti a medio 
termine Totale 

4) 370.510 1.068.062 1.438.572 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 debiti verso dipendenti 161.216 

 debiti verso collaboratori 17.889 

 debiti per carte di credito 23.252 
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

 Totale 202.357 

 
La voce “debiti verso imprese controllate” si riferisce a debiti commerciali verso società controllate per servizi e forniture di 
software. 
La voce “debiti tributari” si riferisce a debiti per ritenute d’acconto varie ed addizionali. 
La voce “debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale” si riferisce a: 
debiti verso Inps per dipendenti e collaboratori pari ad € 85.746; 
debiti verso altri fondi pensione € 9.321. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
fornitori 

Debiti verso 
imprese 

controllate 
Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

UE - 47.604 - - - - 47.604 

Extra UE - 11.020 - - - - 11.020 

Italia 1.438.572 491.915 227.071 156.292 95.067 202.357 2.611.274 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni 
a due esercizi.  
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito 
si evidenziano.  

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

Risconti passivi 14.007 16.833 30.840 

Totale ratei e risconti passivi 14.007 16.833 30.840 

 
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI   

 spese condominiali 28.956 

 altri costi 1.884 

 Totale 30.840 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito 
che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo 
quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, 
accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell’attività 
ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale 
del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; 
nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

ricavi per servizi alle società del gruppo 3.317.200 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.  

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 3.317.200 
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Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio 
di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto 
riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 
proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso 
di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Nel presente esercizio nessun dividendo è stato 
iscritto..  
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con 
specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 2.752 4.646 7.398 

Utili/perdite su cambi 
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte derivante 
da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione Importo in 
bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi (7)   

Utile su cambi  - - 

Perdita su cambi  - (7) 

Totale voce  - (7) 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
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fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte 
anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in 
esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che 
le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.   
La società ai sensi dell’art. 117 TUIR ha aderito, in qualità di “consolidante”, all’istituto del consolidato fiscale nazionale per il 
triennio 2016-2018.  La società in adempimento a tale normativa ha provveduto ad effettuare le opportune scritture contabili di 
credito-debito verso le controllate DBA Progetti S.p.A.-S.U. e DBA Lab S.p.A.-S.U., al fine di trasferire in capo alla consolidante 
la liquidazione dell’imposta Ires di competenza. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute 
nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori 
relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base 
al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 4 3 17 24 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per 
loro conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 86.667 12.480 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.  

 Revisione legale dei conti 
annuali 

Altri servizi diversi dalla 
revisione contabile 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore 25.000 6.000 31.000 

Categorie di azioni emesse dalla società 
Come già indicato in premessa la società in data 14 dicembre 2017 si è quotata al mercato AIM di Borsa Italiana. Il capitale 
sociale ammonta ad € 3.195.875,93 ed è diviso in n. 13.000.000 azioni, tutte senza indicazione di valore nominale, come di 
seguito:  
- n. 11.500.000 azioni ordinarie;   
- n. 1.500.000 azioni convertibili in azioni ordinarie nei termini previsti dalla statuto sociale all’art. 6  (“Price Adjustment  Shares” 

in sigla P.A.S.).   
A seguito della collocazione di azioni sul mercato la società ha aumentato il capitale sociale di € 750.000, passando da € 
2.445.876 ad  € 3.195.876 e contestualmente la riserva sovrapprezzo è aumentata di € 11.250.000, passando da € 4.654.124 ad  
€ 15.904.124.  

Titoli emessi dalla società 
Sempre a seguito dell’operazione di quotazione all’AIM la società ha assegnato n. 2.216.600 Warrant regolati da specifico 
“regolamanto dei Warrant”.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile..  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.  

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

 Importo 

Garanzie 39.900 

 
L’importo di € 39.900 si riferisce a n. 2 fidejussioni rilasciate dalla banca per conto della società a terzi. 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell’art. 
2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Conformemente ai dettami dell’art. 22-bis dell’art. 2427 c.c., così come modificatodall’art. 6 D.Lgs. 139/2015, rimandiamo alla 
relazione sulla gestione per il dettaglio dei rapporti intercorsi nell’anno con le parti correlate..  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 
Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile, si precisa che la società 
ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per il gruppo.   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio 
pari ad  € 614.740. 
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 
e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 
31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo 
amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
Villorba, 30/03/2018  
Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Francesco De Bettin 
I Consiglieri 
Raffaele De Bettin 
Stefano De Bettin 
Daniele De Bettin 
Alioscia Berto 
Lorenzo Carù 
Palmina Caruso 
Anna Paola Klinger Mazzarino 
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Organi Societari 

Consiglio di Amministrazione 
 

Presidente:     Francesco De Bettin 

Amministratore delegato:  Raffaele De Bettin 

Consiglieri:     Stefano De Bettin  

     Daniele De Bettin 

     Alioscia Berto 

     Lorenzo Carù 

     Anna Paola Klinger Mazzarino 

     Palmina Caruso 

Collegio Sindacale 
 

Presidente:     Serenella Rossano 

Sindaci effettivi:    Nadia Prevedello 

     Paola Ricci 

Sindaci supplenti:    Andrea De Vettori 

     Flavia Daunia Minutillo 

Società di Revisione 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. 

Nomad 

Envent Capital Markets Ltd 
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Relazione sulla Gestione 

Lettera agli azionisti 
Signori Azionisti, 

Vi sottoponiamo il Bilancio d’esercizio per l’anno 2017 della società DBA Group S.p.A. 

Il 14 dicembre 2017 la società si è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, fornendo così al Gruppo DBA una spinta alla 
crescita e al rafforzamento del posizionamento sui mercati nazionali e internazionali di riferimento. 

La società chiude l’esercizio 2017 con un Valore della Produzione pari a € 3.371.227. 

I ricavi dell’esercizio 2017 ammontano a complessivi € 3.317.200 e si riferiscono ai servizi erogati alle società̀ operative, tra cui: 
amministrazione e finanza, controllo di gestione, comunicazione, marketing, commerciale, HR, ufficio acquisti. 

Il confronto con gli analoghi risultati nell’esercizio precedente evidenzia che: 

• Il Valore della Produzione è passato da € 2.875.399 dell’esercizio precedente a € 3.371.227; 
• Il Margine operativo lordo adjusted è passato da € -24.244 a € -110.967; 
• Il Risultato Lordo della Gestione Ordinaria adjusted risulta positivo per € -122.540 (al netto dei costi sostenuti 

nell’esercizio 2017 per la quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana) contro € -24.244 del precedente esercizio; 
• Il Risultato Lordo prima delle Imposte è pari a € -763.282 (€ -127.363 senza i costi per la quotazione) ; 
• Il Risultato netto, infine, registra una perdita di € 614.740. 

 

Signor Azionisti, 
Con questi fatti, Vi proponiamo di prendere atto del Bilancio d’esercizio 2017 che chiude con una perdita di € 614.740 che 
proporremo all’Assemblea di rinviare a nuovo. 

Villorba, 30/03/2018 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  
Ing. Francesco De Bettin 
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Certificazioni 
Nel corso dell’esercizio 2017 la società DBA Group S.p.A. ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 relativa all’adozione del 
Sistema di gestione per la qualità da parte dell’ente certificatore RINA Services S.p.A. 

Certificato Società titolare Prima emissione Scadenza Descrizione 
ISO 9001:2015 DBA Group S.p.A. 2017 2020 Direzione controllo e coordinamento delle società opera-

tive controllate con erogazione di servizi in materia di: Ri-
sorse Umane, Servizi Generali, Qualità, Ambiente, Ammi-
nistrazione, Pianificazione & Controllo, Acquisti, IT, Marke-
ting, ecc.  

 

Governance e Responsabilità d’Impresa 

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. è composto da otto consiglieri, in carica fino all’approvazione del Bilancio 
d’Esercizio al 31 dicembre 2019.  

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs 231/2011 
Nel 2013, DBA Group ha approvato il proprio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e relativo codice etico e nominato i mem-
bri dei rispettivi Organismi di Vigilanza.  

Nel luglio del 2015 è stata approvata dal CDA la prima revisione del Modello 231 al fine di recepire le modifiche normative 
intervenute nel decreto 231/01 in tema di reati societari, ricettazione, riciclaggio e reati ambientali. 

Nel corso del 2016 sono state eseguite le attività di implementazione e di revisione del modello, oltre alla formalizzazione delle 
nuove nomine per deleghe, dirigenti e preposti per la sicurezza sul lavoro, al fine di recepire le avvenute modificazioni degli 
assetti organizzativi e societari.  

Nel corso del 2017 è stato nuovamente aggiornato il Modello 231 la cui nuova edizione è stata approvata dal CDA in data 10 
maggio 2017.  

Nel corso del 2017, inoltre, sono state revisionate le procedure organizzative già in vigore e sono state introdotte nuove pro-
cedure specifiche in materia di gestione della Privacy. Le procedure così come revisionate o redatte in prima edizione sono 
state approvate dal CDA in data 10 maggio 2017. 

Privacy – Policy Privacy 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli ammini-
stratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni 
introdotte dal D.lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare, si segnala che il Documento POLICY 
PRIVACY riportante la descrizione delle operazioni di trattamento dei dati personali e il piano di adozione delle misure minime 
e idonee di sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato aggiornato nei termini previsti in 
Rev: 4.0 del 14.12.2016. in collaborazione con la consulenza di Unindustria Treviso. 

Nel corso dell’anno 2017, in collaborazione con la consulenza di Unindustria Treviso, il Documento POLICY PRIVACY è stato 
ulteriormente aggiornato nei termini previsti in Rev: 5.0 del 09.07.2017 al fine di garantire la corretta applicazione di quanto 
stabilito nel D.lgs. n. 196/2003 ed avere una visione generale completa ed aggiornata dei processi aziendali in materia di trat-
tamento dei dati personali. 
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Organizzazione  
L’erogazione dei servizi alle società operative è garantita da una struttura organizzativa che partendo dal livello più alto dove 
risiedono la Direzione, il controllo ed il coordinamento del Gruppo, si declina poi nelle funzioni di staff descritte di seguito: 
OdV, REC, RSPP, M&A, P&A, AMM&FIN, P&C, ACQ, HR, COMM&MKT, QHS, IT 

 

 

Risorse Umane  
Oltre agli Amministratori, al 31 dicembre 2017 DBA Group S.p.A. conta una forza lavoro pari a 27 unità; tutto il personale è in 
servizio presso l’Headquarters di Gruppo a Villorba. 
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PARTI CORRELATE 

DBA Group ha intrattenuto e intrattiene rapporti con Parti Correlate, predette operazioni non sono qualificabili né come atipi-
che né inusuali, rientrando nell’ordinario corso degli affari della Società e che le relative condizioni effettivamente praticate 
siano in linea con quelle di mercato.  

Si segnala che in data 22 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. ha approvato la procedura per 
l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con Parti Correlate sulla base di quanto disposto dall’art. 13 del 
Regolamento Emittenti AIM, dall’art. 10 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato e integrato, e dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio 
2012 applicabili alle societaà emittenti strumenti finanziari negoziati su AIM Italia.  

Si riporta la descrizione dei rapporti intrattenuti da DBA Group S.p.A. con le società̀ controllate, collegate e controllanti e i 
relativi saldi patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2017: 

a) DB Holding S.r.l., società che controlla DBA Group S.p.A.; 
b) LISy Logistic Informatin Systems LLC, DBA Kurka, società̀ controllata da DBA Group S.p.A.; 
c) Componenti dell’organo amministrativo di DBA Group S.p.A., per quanto concerne i compensi ad essi spettanti. 

 

DB Holding 

I saldi patrimoniali e i valori economici per il periodo rappresentato si riferiscono ad un contratto di locazione di immobile 
relativo all’uso ufficio della sede di Villorba della durata di sei anni, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2023. 

Il valore iscritto a conto economico nella voce “costi godimento beni terzi” è pari ad € 124.112 

Al 31/12/2017 la società DBA GROUP non ha debiti nei confronti della controllante DB HOLDING. 

 

Controllate 

I saldi patrimoniali e i valori economici per i periodi rappresentati si riferiscono prevalentemente ai crediti in relazione ai fi-
nanziamenti ed interessi concessi a LISy Logistic Information Systems LLC per un importo complessivo di € 25.735. 

Il valore iscritto a conto economico nella voce “proventi finanziari” è pari ad € 1.235 

Il saldo a credito nel patrimoniale nella voce “crediti verso società controllate” è pari ad € 24.500. 

Alta Direzione 

I saldi patrimoniali e i valori economici per i periodi rappresentati si riferiscono ai compensi spettanti all’organo amministra-
tivo della società. 

Il valore iscritto a conto economico nella voce “costi per servizi” è pari ad € 86.667 di compenso amministratore e a € 8.500 
di trattamento di fine mandato. 

Il saldo a debito nel patrimoniale nella voce “altri debiti” è pari ad € 12.120 e nella voce “fondo tfm amministratori” è pari ad 
€ 1.421. 
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Rapporto con società controllanti, controllate, collegate. 
I rapporti di credito e debito con le società del gruppo sono i seguenti: 

Crediti finanziari: 

La società ha un credito verso la controllata DBA Informacijshe D.o.o.relativo ad un finanziamento fruttifero di interessi per € 
201.333.  

Crediti/Debiti commerciali: 

 

  

DB HOLDING DB HOLDING DB HOLDING

DBA PROGETTI 528€              DBA PROGETTI 1.522.978€      DBA PROGETTI 396.240€        

DBA LAB 1.339-€            DBA LAB 831.694€        DBA LAB

IGM IGM IGM

DBA PROEKT DBA PROEKT DBA PROEKT

DBA PROJEKTI DBA PROJEKTI DBA PROJEKTI

ACTUAL IT dd 161.071€        ACTUAL IT dd 174.948€        ACTUAL IT dd

DBA DOO DBA DOO DBA DOO 324.685€        

DBA NGN DBA NGN DBA NGN 

ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA

TOTALE 160.259€        TOTALE 2.529.620€      TOTALE 720.925€        

DB HOLDING DB HOLDING DB HOLDING

DBA PROGETTI 2.063€            DBA PROGETTI DBA PROGETTI

DBA LAB 23.400€          DBA LAB DBA LAB

IGM IGM IGM

DBA PROEKT DBA PROEKT DBA PROEKT

DBA PROJEKTI 22.557€          DBA PROJEKTI 16.315€          DBA PROJEKTI

ACTUAL IT dd 7.218€            ACTUAL IT dd ACTUAL IT dd

DBA DOO 155.517€        DBA DOO DBA DOO

DBA NGN DBA NGN DBA NGN 

ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA

TOTALE 210.755€        TOTALE 16.315€          TOTALE -€               

FORNITORI FATTURATI FORNITORI FT DA RICEVERE ALTRI DEBITI

CREDITI INFRAGRUPPO DBA GROUP

DEBITI INFRAGRUPPO DBA GROUP

CLIENTI FATTURATI CLIENTI FT DA EMETTERE ALTRI CREDITI
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Indicazioni previste dall’art. 2428 c.c. n. 3 e 4 
La società non ha nel proprio portafoglio azioni proprie o azioni di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie 
o per interposta persona. 

Nel corso dell’esercizio la società non ha acquistato od alienato, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta per-
sona, azioni proprie o azioni/quote di società controllanti. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6 bis, del Codice 
Civile 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di 
strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposi-
zione ai rischi da parte dell’impresa. 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 

Con riferimento al rischio di liquidità si segnala che la società è in equilibrio finanziario e ad oggi ben supportato dal sistema 
creditizio. La società non usa strumenti finanziari che comportino di dover gestire il rischio finanziario. 

Per quanto riguarda: 

- il rischio di credito si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia; 
- il rischio di cambio si rileva che la totalità dei ricavi delle prestazioni della società è realizzata nell’ambito del mercato 

domestico e/o di mercati appartenenti all’Unione Europea. Pertanto, la Società non è soggetta a rischi connessi alla va-
riazione dei cambi; 

- il rischio variazione tasso di interesse si rileva che l’indebitamento finanziario della società è indicizzato rispetto all’Euri-
bor; 

- il rischio di variazione dei prezzi si deve rilevare che la società è sottoposta all’eventuale rischio di variazione dei prezzi 
solo nella misura in cui esse non possono essere “ribaltate” sul cliente. 

 

Elenco delle sedi secondarie   
La società DBA GROUP S.p.A. ha una sede operativa a Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma n. 19 
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Riclassificazione Conto Economico 

 

% %
A Valore della Produzione 3.371.227 2.875.399

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.317.200 2.827.791
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 Altri ricavi 54.027 47.608

Ricavi + Stato Avanzamento Lavori (1+2) 3.317.200 100,00% 2.827.791 100,00%
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.317.200 2.827.791
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, SAL

B Costi di Produzione 4.129.686 124,49% 2.922.300 103,34%
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 40.399 1,22% 44.774 1,58%
7 Per Servizi 1.863.349 56,17% 1.176.471 41,60%
8 Per godimento beni di terzi 369.655 11,14% 200.294 7,08%
9 Per il Personale 1.465.904 44,19% 1.411.136 49,90%

-2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, SAL
10 Ammortamenti e svalutazioni 335.501 10,11% 22.657 0,80%
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14 Oneri diversi di gestione 54.878 1,65% 66.968 2,37%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) - (A-B+B10) (422.958) -12,75% (24.244) -0,86%
A Totale valore della produzione 3.371.227 101,63% 2.875.399 101,68%
B Totale costi della produzione 4.129.686 124,49% 2.922.300 103,34%
B10 Ammortamenti 335.501 10,11% 22.657 0,80%

Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA adj) (110.967) -3,35% (24.244) -0,86%

Risultato Operativo Lordo (EBIT) - (A-B) (758.459) -22,86% (46.901) -1,66%
A Totale valore della produzione 3.371.227 101,63% 2.875.399 101,68%
B Totale costi della produzione 4.129.686 124,49% 2.922.300 103,34%

Risultato Operativo Lordo (EBIT) Adjusted (122.540) -3,69% (46.901) -1,66%

C Proventi ed Oneri Finanziari (4.823) -0,15% 525.000 18,57%
15 Proventi da partecipazioni 500.500
16 Altri Proventi Finanziari 2.582 0,08% 27.987 0,84%
17 Interessi e altri oneri finanziari -7.398 -0,22% -3.487 -0,12%

17bis Utili e perdite su cambi -7 0,00%

Risultato Prima delle Imposte (A+B+C+E) (763.282) -23,01% 478.099 16,91%

Imposte (148.542) -4,48% 13.418 0,47%

Risultato Netto (614.740) -18,53% 464.681€             16,43%

DBA Group S.p.A. - Conto Economico - Valori in Euro
20162017
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Riclassificazione Stato Patrimoniale  

 

 

  

2017 2016 Variazioni
Credito verso Soci per versamenti dovuti

Immobilizzazioni materiali 28.756 27.548 1.208
Immobilizzazioni immateriali 1.319.358 19.781 1.299.577
Partecipazioni, titoli, azioni proprie 5.632.784 5.632.784
Crediti e debiti relativi attività investimento 51.763 36.963 14.800

Capitale Immobilizzato 7.032.661 5.717.076 1.315.585

Rimanenze
Altre attività d'esercizio 4.618.888 2.792.638 1.826.250
Passività d'esercizio (1.262.166) (1.296.034) 33.868
Fondi per rischi e oneri (1.421) (110.500) 109.079

Capitale d'esercizio netto 3.355.301 1.386.104 1.969.197

Trattamento fine rapporto 240.610 201.254 39.356

Capitale Investito Netto 10.147.352 6.901.926 3.245.426

Patrimonio Netto 19.962.924 8.577.664 11.385.260

Fondi Stanziati escl. In applicazione norme tributarie

Indebitamento f inanziario netto (disponibilità) a medio/lungo 1.068.062 1.068.062
Indebitamento f inananziario netto (disponibilità) a breve (10.883.634) (1.675.738) (9.207.896)
Indebitamento finanziario netto (9.815.572) (1.675.738) (8.139.834)

Coperture 10.147.352 6.901.926 3.245.426

DBA Group S.p.A. - Stato Patrimoniale Riclassificato - Valori  in Euro
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DBAGROUP S.pA.

Sede Legale: Viale Felissent n. 20/D - VILLORBA (TV)

Iscritta al Registro Imprese di: TREVISO

C.F. e numero iscrizione: 04489820268

Iscritta al R.E.A. di TREVISO n.354338
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Relazione dell'Qigano di conùrollo ai
sensi deU'art. 2429, comma 2, c.c.

Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Signori Azionisti,

premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all'Organo di

controllo esclusivamente l'attività di vigilanza amministrativa, mentre la funzione di revisione legale dei

conti è stata attribuita alla società di revisione "PricewaterhauseCoopers S.p.A.", con la presente relazione

si rende conto dell'operato per quanto riguarda la funzione di vigilanza ex art. 2429, comma 2, codice

civile.

Il Collegio ha preso atto che la Società di Revisione legale ha rilasciato in data 12/04/2018 la relazione ai

sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Vostra

Società.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società

e per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di

"pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.



Si precisa che la società a seguito della quotazione al mercato ADVI di Borsa Italiana, avvenuta in data 14

dicembre 2017, ha redatto il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 in forma ordinaria. Ai fini della

comparabilità delle voci di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile sono state riclassifìcate in

forma ordinaria anche le corrispondenti voci dell'esercizio precedente.

È stato, quindi, possibile confermare che:

l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con

quanto previsto all'oggetto sociale;

l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente

invariati;

le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame al 31 dicembre 2017 e

quello precedente al 31 dicembre 2016. E inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel

2017 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono

svolti su tali presupposti avendo verifìcato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con

quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma

2, c.c. e più precisamente:

sui risultati dell'esercizio sociale;

sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo

da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;

sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso

dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di

individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale.

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale

dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della

gestione, anche in ragione della fase di quotazione citata in premessa.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si

sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli

del collegio sindacale.



Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente

mutato rispetto all'esercizio precedente;

il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore delegato con

periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio

sindacale può affermare che:

le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente

l'integrità del patrimonio sociale;

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla società;

le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in

potenziale contrasto con le delibero assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità

del patrimonio sociale;

non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della

società, ne in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di

quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali

da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;

non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

• Porgano di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;



» tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinchè siano depositati presso

la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto

dall'art. 2429, comma l, c.c..

E stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori

informazioni:

i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti,

conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni

che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

è stata verifìcata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente

relazione;

l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi

dell'art. 2423, comma 4, c. c.;

è stata verifìcata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a

seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono

evidenziate ulteriori osservazioni;

ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti al punto B-I-1) dell'attivo (costi di

impianto ed ampliamento), correlati ai costi di quotazione al mercato AD^I, sono stati oggetto di nostro

specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che

non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale

posta capitalizzata nell'attivo;

ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di

avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;

è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene

P assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse

dall'euro;

abbiamo intrattenuto nel corso dell'esercizio costante scambio di informazioni con la società di

revisione;

abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al

modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare,

facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.



La società redige anche il bilancio consolidato del gruppo ai sensi del D. Lgs. 127/91 in ordine al quale la

società di revisione ha emesso la propria relazione.

Risultato dell 'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 614.740.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

VUlorba,12aprile2018

Il collegio sindacale

Serenella Possano (Presidente';

Nadia Prevedello (Sindaco effettivo

Paola Ricci (Sindaco effettivo)








