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L E T T E R A  A G L I  A Z I O N I S T I  

 
Cari Azionisti, 

il primo semestre del 2021, nonostante il prosieguo del clima di incertezza economico-finanziaria, ha 

confermato il trend positivo di Reti S.p.A. intrapreso nel 2020.  

Il valore della produzione pari a Euro 12,4 mln è cresciuto del 17% rispetto al primo semestre 2020, 

l’Ebitda pari a Euro 1,45 mln cresce del 23,4% con l’Ebitda margin in crescita. 

Stante gli investimenti effettuati negli ultimi anni per l’ampliamento del Campus Reti, il risultato ante 

imposte ammonta ad Euro 0,73 mln, in aumento rispetto al periodo precedente.  

Il 2021 per Reti S.p.A. è un anno di conferme ed evoluzioni che stanno valorizzando il piano strategico di 

sviluppo aziendale. 

Ad un anno dalla quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., il titolo di Reti S.p.A. ha 

registrato, tra il 10 settembre 2020 e il 10 settembre 2021, un significativo aumento di prezzo arrivando 

a raggiungere circa il 300% del proprio valore, un segnale importante del mercato che dimostra la 

solidità della Società e la fiducia degli azionisti. 

A conferma dell’impegno di Reti S.p.A. volto a generare un cambiamento positivo dell’economia e della 

società promuovendo il passaggio da un modello socioeconomico estrattivo ad uno rigenerativo, a 

febbraio 2021 Reti S.p.A. ha ottenuto la certificazione B Corp ed è stata riconosciuta tra le Best For The 

World 2021, ovvero una delle migliori B Corp al mondo per le attività condotte in ambito governance. 

Attenzione e determinazione con cui Reti S.p.A. si è distinta anche nell’evoluzione e nell’investimento 

delle proprie linee di business. A maggio 2021, nell’ambito del Managed Service Provider, la linea 

dedicata al servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e applicazioni, Reti S.p.A. ha ottenuto la 

Certificazione ISO/IEC 27001:2013 rilasciata da IMQ. 

Risultati e obiettivi che è stato possibile raggiungere grazie alla fiducia e all’impegno dei nostri 

stakeholder: le relazioni consolidate con i clienti e i partner ci permettono di creare prodotti e servizi 

all’avanguardia, la fiducia dimostrata dagli investitori è un prezioso contributo alla crescita e alla 

trasformazione del nostro progetto imprenditoriale, la professionalità e la passione dei nostri NETworker 

fanno la differenza nella ricerca  e nell’innovazione nel mondo dell’IT Consulting. 

 

Il Presidente 

Bruno Paneghini 
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R E L A Z I O N E  S U L L A  

G E S T I O N E   
 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 

Costituita nel 1994 da Bruno Paneghini, Reti S.p.A. è tra i principali player italiani nel settore dell’IT 

Consulting specializzata nei servizi di System Integration. Oltre 300 professionisti altamente qualificati 

supportano le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT 

Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali 

Key Enabling Technologies (KET).  

La Società vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei 

settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga 

durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft – golden partnership, Apple, Cisco, Oracle, 

ecc.).  

Reti S.p.A. progetta, sviluppa e applica soluzioni IT finalizzate a risolvere problematiche di natura teorica 

e tecnologica nel mondo digital del presente e del futuro, mettendo a disposizione il team di specialisti 

più idoneo alla necessità del cliente e fornendo un servizio che fa dell’eccellenza e 

della personalizzazione il vero valore aggiunto.  

Reti S.p.A. ottiene l’eccellenza tecnologica e gli alti livelli di qualità che gli vengono riconosciuti dal 

mercato, grazie alla capacità di unire in maniera virtuosa e strutturata: 

• la scelta delle tecnologie,  

• la formazione continua del personale,  

• il Campus Tecnologico dove nasce l’innovazione. 

 

 

CAMPUS 

Il Campus rappresenta un asset strategico che permette alla Società di mantenere un time-to-market 

competitivo, un vero e proprio Centro di Innovazione nel quale hanno origine tutti i progetti sviluppati 

da Reti S.p.A. e che propone soluzioni innovative sul mercato dell’IT Consulting. Realizzato secondo i più 

innovativi criteri di building automation e distribuito su una superficie di 20.000 mq, offre ai propri 

professionisti spazi dotati delle tecnologie più all’avanguardia, per facilitare lo scambio di idee, di 

esperienze e la creazione e consolidamento di collaborazioni con controparti strategiche.  

 

ACADEMY  

Il Campus costituisce anche il centro nevralgico della formazione dei professionisti della Società, 

attraverso Reti Academy: un learning provider interno che offre seminari, corsi per l’apprendimento e 

percorsi formativi, anche in collaborazione con diversi istituti di formazione, prevedendo, ad esempio, 

giornate di formazione con l’ausilio di tutor, percorsi di e-learning and play, corsi professionali e 

manageriali e di sviluppo delle soft skills.  
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EMERGENZA COVID-19  

 

MERCATO ICT IN ITALIA 

 

Il 2021 sta mostrando i primi segnali di ripresa che dovrebbero compensare le perdite subite in termini 

di crescita economica nel 2020. 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) il PIL mondiale, dopo il calo del 3,3% dello scorso 

anno, crescerà del 6% nel 2021. Le previsioni economiche dell’FMI per l’Italia attestano una crescita del 

4,2% nel 2021 e del 3,6% nel 2022.  

L’industria ICT ha giocato un ruolo fondamentale durante l’emergenza sanitaria. Grazie alla flessibilità e 

al dinamismo tipici del mondo dell’innovazione tecnologica, le aziende si sono reinventate e sono state 

in grado di non “fermarsi”. Il digitale è il miglior strumento in assoluto per colmare i gap di produttività 

e di efficienza nel sistema economico, migliorare i servizi alle persone e alle imprese, sostenere la nuova 

imprenditorialità. 

Nel 2021-2024, grazie alle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si stima 

che il mercato digitale crescerà in media del 7,1% annuo, grazie ai maggiori investimenti nella 

digitalizzazione del settore privato e della PA.  

 

FONTE: Rapporto Anitec Assinform 2021, giugno 2021  

 

 

IMPATTI COVID-19  

La crisi ha prodotto divisioni sul territorio nazionale accentuando il divario tra le aree geografiche e a 

livello sociale. In ambito economico e in tutti i settori la capacità di reazione delle organizzazioni 

digitalmente avanzate ha avuto la meglio e ha posto l’accento sulle criticità derivanti dall’eccessiva 

rigidità delle organizzazioni e dalla loro obsolescenza tecnologica. 

Le aziende hanno avuto modo di individuare le necessità e i punti forza: integrare il processo di 

sostenibilità con la strategia di business, adottare modelli evoluti di governance e di reporting ESG 

(Environmental, Social and Governance), rendere la propria organizzazione sempre più flessibile e 

intelligente sono elementi indispensabili per evolversi e continuare a crescere.  

Sta prendendo forma una nuova normalità: dalle modalità di lavoro agli stili di vita, dalle modalità di 

interazione economica e sociale alla maggiore attenzione verso gli spazi. In questo contesto 

l’innovazione è e continua ad essere una possibilità reale, un elemento strategico per le aziende, le 

persone e l’intera comunità. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), stimolando gli investimenti nel digitale, segna un vero 

e proprio salto nel processo di digitalizzazione del paese. 

Nel periodo 2021-2024 il mercato digitale potrà beneficiare di un volume di finanziamenti compreso tra 

i 15,9 miliardi (scenario basso) e i 31,6 miliardi di euro (scenario alto) in più rispetto alla spesa già 

prevista in base alla crescita fisiologica, a seconda che le allocazioni saranno utilizzate al 100% (scenario 

alto) o in quote inferiori fino al 50% (scenario basso). Nel periodo 2021-2024 il tasso di crescita del 

mercato digitale dal fisiologico 3,8% potrebbe salire al 7,1% medio annuo, una performance che non si 

registra da almeno 30 anni. 

L’obiettivo dei finanziamenti è reinventare un contesto economico, istituzionale e sociale digitalizzato. 

 

FONTE: Rapporto Anitec Assinform 2021, giugno 2021 
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DIGITAL ENABLER  

Il mercato digitale continua la crescita a due velocità: la parte più tradizionale assesta la propria crescita 

annuale tra il 2% e il 3%, mentre per i Digital Enabler, che hanno registrato una crescita del 7,1% nel 

2020, si prevede un aumento tra l’11,7% e il 12,5% per i prossimi anni. 

Oggi i Digital Enabler, ovvero le leve abilitanti delle strategie e dei progetti di trasformazione digitale in 

tutti i settori e in tutti i processi sono trainati da Cloud e Cybersecurity e pesano il 21% del mercato 

globale.  

Il Cloud è stato ed è lo strumento con cui le aziende privale e pubbliche hanno “delocalizzato” le attività 

introducendo a tempo pieno lo smart working. La Cyber Security è cresciuta parallelamente alla 

vulnerabilità delle reti aziendali riscontrata con la necessaria apertura verso l’esterno per supportare il 

lavoro agile.  

Nel periodo 2020-2024, osservando i volumi di mercato e i tassi di crescita, tra le tecnologie più 

consolidate possiamo identificare: Mobile Business, IoT e Cloud. 

Le soluzioni di Mobile Business e il Cloud, trasversali a tutti i settori, hanno garantito alle aziende la 

flessibilità necessaria per rispondere agli impatti negativi dell’emergenza sanitaria e continueranno ad 

avere un ruolo strategico nella trasformazione digitale. 

Rispetto agli investimenti in soluzioni di IoT, dopo l’arresto subito nel 2020, soprattutto in ambito 

manifatturiero, gli stessi torneranno a crescere sotto la spinta dei fondi del Recovery Plan volti a 

rilanciare gli investimenti delle imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità 

ambientale. 

La Cybersecurity e i Big Data confermano il proprio ruolo strategico. Con la crescita della 

digitalizzazione e delle attività in rete, le minacce sono sempre più in aumento e diventano sempre più 

sofisticate, mettendo a rischio la sicurezza di dati e sistemi e la continuità operativa. La potenzialità dei 

dati, in chiave business e indipendentemente dalla fonte, avranno sempre maggior priorità nelle grandi 

organizzazioni. 

Anche l’ambito dell’Artificial Intelligence continuerà a crescere a tassi maggiori del 20%. 

 
FONTE: Rapporto Anitec Assinform 2021, giugno 2021 

 

TREND 2021-2024  

Nel 2021, l’anno della fiducia e della ripresa economica, si prevede una crescita del mercato digitale del 

3,5%. Un trend che si estenderà nel 2022 (+3,7%) e nel biennio successivo (+4,1% nel 2023, +4% nel 

2024). 

Un contesto di crescita espansiva che caratterizzerà anche l’economia nazionale. Nel Documento di 

Economia e Finanza approvato ad aprile 2021, il Governo stima una crescita del PIL del 4,5% nel 2021, 

del 4,8% nel 2022, del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024.  

In questo contesto i principali driver tecnologici continueranno a essere i Digital Enabler – trasversali a 

tutti i comparti merceologici dell’ICT e che permettono il continuo sviluppo di nuove soluzioni - che già 

negli ultimi anni hanno dato un forte impulso al mercato digitale.  

 

FONTE: Rapporto Anitec Assinform 2021, giugno 2021 
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RISULTATI DEL PERIODO 

La Società ha chiuso il primo semestre del 2021 con un incremento del livello di volumi delle vendite 

rispetto al primo semestre dell’anno precedente con un miglioramento del risultato economico positivo. 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria, nonostante il piano vaccinale in corso e il calo dei contagi 

registrato, continua ad incidere sulle dinamiche lavorative interne ed esterne. 

La tecnologia e l’innovazione continuano ad essere leve fondamentali per la ripartenza e l’avvio di un 

nuovo ciclo di crescita del sistema economico, per tutte le aziende, indipendentemente dal settore. 

Il perpetuarsi di questo scenario ha accelerato da un lato la necessità delle aziende di adottare soluzioni 

digitali in grado di raccogliere e analizzare dati e informazioni utili su cui fondare le proprie decisioni 

strategiche, dall’altro la necessità di rafforzare i processi collaborativi e di comunicazione interni ed 

esterni in “smart working”. L’evoluzione tecnologica e l’emergere di nuove tecnologie rappresentano 

un’opportunità fondamentale per la ripartenza e l’avvio di un nuovo ciclo di crescita del sistema 

economico. 

L’ obiettivo di Reti S.p.A. è porre l’innovazione, fondata sulla ricerca e sullo sviluppo, al servizio delle 

persone, della comunità e del territorio, favorendo i processi di digital transformation e sostenendo le 

filiere produttive che operano in ottica di sostenibilità ed inclusività.  

Reti S.p.A. garantisce la qualità della governance delle infrastrutture informatiche e delle applicazioni e 

supporta le aziende nei processi di digital transformation dando valore ai dati grazie alla Business 

Intelligence e all’Artificial Intelligence. 

L’ulteriore ampliamento del proprio organico rientra nella strategia di Reti S.p.A. che prevede il 

rafforzamento della sua presenza in progetti legati, in particolare, al mondo della Business e Artificial 

Intelligence, del Cloud e della Cybersecurity. 

La struttura e l’organizzazione aziendale agile della Società ha permesso di portare avanti in continuità 

sia il proprio business che quello dei clienti, anche in una situazione molto particolare, garantendo il 

supporto anche da remoto a tutte quelle realtà che nonostante tutto hanno deciso di investire nella 

Digital Transformation. 

Al fine di permettere a tutti di sentirsi allineati alla strategia aziendale sono stati pensati diversi momenti 

virtuali di incontro e attività che favorissero il senso di comunità e lo spirito aziendale.  

Per garantire il rientro in sicurezza, gli spazi di Campus sono stati organizzati nel pieno rispetto della 

normativa vigente, definendo nuovi assetti e ampliando il sistema di prenotazione di ambienti alle 

singole scrivanie disposte negli open space. Pe rispondere a queste esigenze, Reti S.p.A. ha creato 

NETSpace, una App che consente di prenotare e gestire gli spazi aziendali, i desk, le sale riunioni 

permettendo di pianificare in sicurezza la presenza del personale all’interno degli ambienti di lavoro. 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

Il conto economico riclassificato della Società, confrontato con quello del periodo dell’esercizio 

precedente è il seguente: 

 

I ricavi, pari a 12.401.533 Euro, sono in crescita del 18,10% rispetto al periodo precedente, chiuso con 

un ammontare pari a 10.500.517 Euro. 

La crescita è stata trainata dalla linea IT Solutions che si conferma la principale linea di Business di Reti 

S.p.A., con un’incidenza del 60% sui ricavi complessivi in crescita del 18,9% rispetto al primo semestre 

2020. 

 

Si segnala che per la determinazione del valore aggiunto aziendale si è ricorso a due principali 
riclassifiche che sono da ricondurre agli “Altri ricavi e proventi” e agli “Oneri diversi di gestione” inclusi 
nel risultato dell’area accessoria (in bilancio compongono rispettivamente il Valore della produzione e i 
Costi della produzione).  

Il valore aggiunto aziendale al 30 giugno 2021, pari a 9.512.685 Euro, risulta essere superiore rispetto a 
quello del periodo dell’esercizio precedente (8.611.633 Euro) con una incidenza pari al 76,71% sul 
valore della produzione.  

In considerazione del contesto economico mondiale e nazionale e dell’emergenza epidemiologica in 

corso, lo smart working ha permesso di ottenere risultati positivi senza intaccare l’andamento della 

società e la gestione delle attività.  

Conto Economico 30/06/2021 30/06/2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.401.533       10.500.517       

Incremento di immobilizzazioni per lavori interni -                      95.105               

Valore della produzione 12.401.533       10.595.622       

Costi per materie prime e merci (687.741)           (266.948)           

Costi per servizi (2.031.687)       (1.584.146)       

Costi per godimento beni di terzi (169.420)           (132.895)           

Valore aggiunto aziendale 9.512.685         8.611.633         

Costi per il personale (8.067.464)       (7.440.425)       

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.445.221         1.171.208         

Margine operativo lordo (EBITDA)% 11,65% 11,05%

Amm.to immobilizzazioni immateriali (119.259)           (56.491)             

Amm.to immobilizzazioni materiali (467.422)           (445.423)           

Accantonamenti e svalutazioni (34.399)             (26.939)             

Risultato operativo (EBIT) 824.141             642.355             

Proventi/(Oneri) finanziari (93.002)             (64.261)             

Risultato area finanziaria (93.002)             (64.261)             

Altri ricavi e proventi 73.135               111.563             

Oneri diversi di gestione (77.577)             (110.755)           

Risultato area accessoria (4.442)                808                     

Risultato ante-imposte (EBT) 726.697             578.902             

Imposte d'esercizio (246.348)           (201.630)           

Risultato netto di esercizio 480.349             377.272             

Ricavi per linea di business 30/06/2021 incidenza % 30/06/2020 incidenza %

IT Solutions           7.487.515 60,4%           6.298.707 60,0%

Business Consulting           1.774.948 14,3%           1.801.389 17,2%

Managed service provider           1.607.378 13,0%           1.689.400 16,1%

Ricavi accessori           1.531.692 12,4%               711.021 6,8%

Totale Ricavi per linea di business         12.401.533         10.500.517 
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Il costo del personale risulta in crescita rispetto al valore del precedente periodo a fronte delle nuove 
assunzioni effettuate.  

Per effetto di quanto sopra esposto, l’Ebitda chiude con un risultato in crescita, pari a 1.445.221 Euro, 
rispetto a quello del periodo precedente pari a 1.171.208 Euro, così come la sua incidenza sul valore 
della produzione (EBITDA margin pari all’11,65% al 30 giugno 2021 e al 11,05% al 30 giugno 2020). 
L’incremento dell’EBITDA è principalmente riconducibile, oltre che all’incremento delle attività, anche 
all’ottimizzazione della gestione dei progetti. 

L’incremento del valore della produzione è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti 

storici e all’ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato anche 

attraverso l’acquisizione di commesse con migliori marginalità. 

Gli ammortamenti ammontano a 586.681 Euro in aumento rispetto al periodo precedente per effetto 

degli investimenti effettuati. 

Il risultato operativo (Ebit) chiude con un risultato pari a 824.141 Euro in aumento del 28,3% rispetto al 

30 giugno 2020.  

L’Utile ante imposte ammonta a 726.697 Euro in aumento rispetto al periodo precedente per effetto del 

miglioramento dell’Ebitda, con conseguente miglioramento dell’Utile netto che ammonta a 480.349 

Euro. 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il 

seguente: 

 

Stato Patrimoniale 30/06/2021 31/12/2020

Immobilizzazioni immateriali 838.855             936.588             

immobilizzazioni materiali 20.413.118       20.365.253       

Immobilizzazioni finanziarie 13.295               13.382               

Attivo fisso 21.265.268       21.315.223       

Crediti commerciali 8.175.831         8.634.114         

Debiti commerciali (1.120.399)       (1.582.169)       

Acconti -                      (6.937)                

Capitale circolante commerciale 7.055.432         7.045.008         

Crediti tributari 57.715               36.034               

Crediti verso altri 10.084               42.504               

Ratei e risconti attivi 441.676             355.760             

Altre attività 509.475             434.299             

Debiti tributari (1.254.387)       (705.082)           

Debiti previdenziali (964.944)           (902.836)           

Debiti diversi (1.897.987)       (1.888.923)       

Ratei e risconti passivi (3.390.729)       (2.871.480)       

Altre passività (7.508.047)       (6.368.321)       

Capitale circolante netto 56.860               1.110.985         

Capitale investito lordo 21.322.128       22.426.208       

Fondo TFR (3.391.752)       (3.274.252)       

Fondo rischi ed oneri -                      -                      

Capitale investito netto 17.930.376       19.151.957       

Debiti verso altri finanziatori (14.911)             (19.593)             

Debiti verso banche a medio-lungo termine (5.300.463)       (6.906.943)       

Debiti verso banche a breve termine (8.082.490)       (7.536.854)       

Totale debiti finanziari (13.397.864)     (14.463.390)     

Disponibilità liquide 1.715.886         2.589.613         

Attività finanziarie non immobilizzate 1.010.170         -                      

Posizione Finanziaria Netta (10.671.808)     (11.873.777)     

Patrimonio Netto (7.258.568)       (7.278.180)       

Totale Fonti e PN (17.930.376)     (19.151.957)     
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Gli investimenti in immobilizzazioni materiali realizzati nel corso del primo semestre, pari a 525.115 
Euro, sono riferiti, oltre che alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche a supporto dell’attività, 
anche alla capitalizzazione dell’avanzamento lavori del progetto di ampliamento del Campus 
Tecnologico. 

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società nel primo semestre del 2021 è caratterizzata da un 
capitale investito netto pari a 17.930.376 Euro, al quale corrisponde un patrimonio netto di 7.258.568 
Euro ed una posizione finanziaria netta negativa di 10.671.808 Euro.  

Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono alla destinazione del risultato dell’esercizio 2020 oltre 
che all’utile netto conseguito al 30 giugno 2021.  

La raccolta di liquidità derivante dall’operazione di quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana, unita 
a una miglior gestione dei flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa positiva, hanno portato ad 
un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta. 

Si segnala una riduzione complessiva della PFN di 1.201.969 Euro. Nello specifico, la PFN relativa al 
Campus diminuisce di 1.686.438 Euro in seguito alla ripresa del rimborso delle quote dei mutui e 
finanziamenti, mentre la PFN core business aumenta di 484.469 Euro per un incremento degli anticipi su 
fatture. 

La Posizione Finanziaria Netta, confrontata con quella al 31 dicembre 2020, è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta 30/06/2021 31/12/2020

Debiti verso banche a breve termine 8.082.490              7.536.854        

Debiti verso altri finanziatori a breve termine 9.792                      9.505                 

Totale debiti finanziari 8.092.282              7.546.359        

Cassa (7.786)                     (8.544)               

Depositi bancari e postali (1.708.100)            (2.581.069)       

Titoli (1.010.170)            -                     

Totale disponibilità liquide (2.726.056)            (2.589.613)       

PFN corrente 5.366.226              4.956.746        

Debiti verso banche a medio-lungo termine 5.300.463              6.906.943        

Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine 5.119                      10.088              

PFN complessiva 10.671.808            11.873.777      

Posizione Finanziaria Netta Core e Campus 30/06/2021 31/12/2020

(Disponibilità liquide) (1.715.886)            (2.589.613)       

(Investimenti in titoli) (1.010.170)            -                     

Debiti bancari per linee di anticipo 4.600.543              3.974.949        

Debiti per mutui e finanziamenti entro 12 mesi 3.481.947              3.561.905        

Debiti per mutui e finanziamenti oltre 12 mesi 5.300.463              6.906.943        

Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 9.792                      9.505                 

Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi 5.119                      10.088              

Posizione Finanziaria Netta 10.671.808            11.873.777      

PFN Core Business 1.889.398              1.404.929        

PFN Campus 8.782.410              10.468.848      
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I N F O R M A Z I O N I  S U L  P E R S O N A L E   

La sicurezza è attenzione primaria per la Direzione aziendale che ha continuato a mettere a disposizione 
risorse sufficienti per proseguire con la formazione, elemento alla base della “cultura della sicurezza”, 
tenuto altresì conto del prolungato stato di emergenza sanitaria epidemiologica Covid – 19.  

La Società pur riaprendo ai dipendenti il proprio Campus, in sicurezza e nel rispetto degli attuali 
protocolli Covid, ha voluto prorogare su tutto il 2021 la gestione flessibile del lavoro (smart working) già 
ampliata lo scorso anno al fine di tutelare il benessere e la salute del proprio personale ed in un’ottica di 
work-life balance. Ha inoltre incrementato gli strumenti di welfare dedicati al personale allo scopo di 
offrire un ulteriore sostegno concreto a tutti i dipendenti ed ha prorogato la copertura sanitaria 
integrativa legata al COVID-19 già avviata nell’anno passato. 

La propensione a credere nei giovani talenti ha portato la Società ad ampliare i propri sforzi in ambito 
educativo, declinati nelle attività di formazione e sostegno alle due fondazioni ITS di cui è socio 
fondatore al fine di formare i giovani professionisti del futuro. La società ha confermato il proprio 
impegno legato alla formazione specialistica ed all’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili 
disoccupate o inoccupate con particolare attenzione a quelle inserite nell’elenco del Collocamento 
Mirato Disabili della Provincia di Varese all’interno del progetto “Isola Formativa”. 

La cultura della formazione rimane un pilastro della strategia dell’azienda che ha confermato il proprio 
impegno nell’offerta di iniziative formative, specialistiche e non, rivolte ai propri dipendenti. 

Si evidenzia infine che nel corso del 2021 non si sono verificati infortuni sul lavoro che abbiano 
comportato lesioni gravi del personale in carico alla Società e non si sono registrati addebiti in ordine a 
malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la stessa è stata 
dichiarato definitivamente responsabile.  

Il numero medio di dipendenti al 30 giugno 2021 risulta pari a 317 con un incremento di 12 unità 
rispetto al 31 dicembre 2020. 

A M B I E N T E   

Per Reti S.p.A. la protezione del pianeta rappresenta un tema di grande importanza.  

La progettazione dei nuovi spazi viene sempre effettuata nell’ottica di recupero degli edifici esistenti, 
riducendo al minimo nuova cementificazione, e ricercando la migliore efficienza energetica.  

A inizio 2021 è stato attivato un nuovo contratto per fornitura di energia elettrica con “Garanzie di 
Origine” ed è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico. 

È stato inoltre implementato e migliorato il report che monitora i consumi di energia elettrica in ogni 
edificio. 

Si segnala che è in fase di valutazione il progetto di installazione di un sistema di recupero delle acque 
piovane. 

Tutti gli spazi del Campus fruibili dai dipendenti sono stati arricchiti di nuove opere d’arte.  

Nel corso del primo semestre 2021 sono state introdotte linee guida per acquisti ecologici preferenziali 
e il 94% della carta acquistata è riciclata. 

Al fine di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, Reti ha installato una postazione di ricarica 
per auto elettriche e più del 50% dei nuovi mezzi aziendali (3 su 4) sono ibridi / elettrici.  
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S I C U R E Z Z A  

La prevenzione dei rischi lavorativi è un principio fondamentale cui si ispira la Società e rappresenta 
un’opportunità per migliorare la qualità della vita all’interno del Campus tecnologico e per questo 
motivo, nel corso degli ultimi anni, sono state adottate scelte e misure per una migliore gestione del 
lavoro quotidiano. In tale ottica, sono continuate le iniziative di formazione e sensibilizzazione di tutti i 
lavoratori sulle problematiche riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante interventi di 
formazione e informazione (realizzati con appositi corsi), l’attuazione del piano di sorveglianza sanitaria, 
la divulgazione di avvisi e circolari come previsto dalle normative in materia.  

In ottemperanza alle disposizioni del D.L. n.81 del 2008, sono stati effettuati ulteriori investimenti per 

migliorare l’adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai dettati della suddetta normativa. 

I N V E S T I M E N T I  

Gli investimenti del periodo in beni ammortizzabili sono stati pari a 546.640 Euro e sono principalmente 
riferiti ad acquisti e incrementi nella struttura immobiliare di proprietà e nella capitalizzazione delle 
spese legate alla quotazione in Borsa. 

C O R P O R T E  G O V E R N A N C E   

La struttura di corporate governance adottata da Reti S.p.A. è fondata sul modello organizzativo 
tradizionale:  

- Assemblea degli azionisti (competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e 
dallo Statuto sociale)  

- Consiglio di Amministrazione (a cui è affidata la gestione della Società)  

- Collegio Sindacale (a cui è affidata la funzione di vigilanza).  

- Organismo di Vigilanza  

Il bilancio della Società è assoggettato a revisione legale da una primaria società di revisione.  

A Z I O N I  P R O P R I E  E  A Z I O N I  /  Q U O T E  D I  S O C I E T A ’  
C O N T R O L L A N T I   

La Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie al termine del periodo, così 

come non detiene quote della Società controllante.  

R A P P O R T I  C O N  I M P R E S E  C O N T R O L L A T E ,  C O L L E G A T E ,  
C O N T R O L L A N T I  E  I M P R E S E  S O T T O P O S T E  A  C O N T R O L L O  
D I  Q U E S T E  U L T I M E   

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.  

La Società è controllata dalla Società PANEGHINI HOLDING S.r.l. avente sede legale in Busto Arsizio 
(Varese), Via Mazzini 11.  

M O D E L L O  O R G A N I Z Z A T I V O  D . L G S  2 3 1 / 2 0 0 1   

Dal 2017 Reti S.p.A. ha adottato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del D.Lgs. 
231/01, normativa che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa 
degli enti. 
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Il Modello tiene conto, in particolare, delle caratteristiche strutturali ed organizzative di Reti e viene 
periodicamente aggiornato e presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con 
esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all’etica ed alla 
trasparenza aziendale.  

Il Modello 231 costituisce il fondamento del sistema di governo della Società ed è funzionale 
all’implementazione del processo di diffusione di una cultura d’impresa improntata alla correttezza, alla 
trasparenza ed alla legalità.  

Come previsto dalla normativa in materia, è stato costituito un idoneo Organismo di Vigilanza, preposto 
a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a curarne l’aggiornamento. Nel corso del 
2020 non sono stati segnalati o rilevati casi di corruzione. 

R I S C H I  

Ai sensi ex art.2428 c. 6-bis a seguire si illustrano i principali fattori di rischio per la Società.  

RISCHI LEGATI AI TASSI DI CAMBIO E AI TASSI DI INTERESSE  

La Società ha in essere rapporti di conto corrente con primari istituti di credito.  

La Società risulta esposta al rischio di tasso di interesse principalmente in relazione al debito verso le 
banche.  

Si segnala che il debito residuo per mutui e finanziamenti a tasso variabile ammonta a 3.565.002Euro. 

La Società non è attualmente esposta al rischio cambio.  

RISCHI RELATIVI AI CREDITI COMMERCIALI  

Le svalutazioni sui crediti commerciali effettuate nel periodo di riferimento ammontano a 34.399 Euro. 
Gli accantonamenti in essere a fine del periodo di riferimento, pari a 212.364 Euro, danno adeguata 
copertura al rischio di perdite potenziali, che sono costantemente monitorate tenendo conto 
dell’andamento delle pratiche in sofferenza.  

I clienti con cui opera principalmente la Società sono fidelizzati e la loro solvibilità è pertanto nota.  

Si segnala l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due clienti appartenenti al “mondo 
bancario” e “IT”.  

Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato dal fatto che la loro situazione 
economico finanziaria, dalle informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza 
maturata durante il rapporto pluriennale con gli stessi, continua a mantenersi solida.  

RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON LA CLIENTELA  

I ricavi della Società derivano prevalentemente dallo svolgimento di attività su commessa. Il mercato in 
cui opera è infatti caratterizzato da rapporti contrattuali volti a disciplinare i termini e le condizioni di 
singoli progetti e la cui durata varia in funzione dei progetti stessi che non assicurano la continuazione e 
il rinnovo automatico degli stessi. Pertanto, la Società è esposta al rischio che i rapporti di 
collaborazione con la clientela possano cessare o comunque non essere rinnovati.  

L’eventuale perdita progressiva o improvvisa dei principali clienti o l’incapacità di attrarne di nuovi 
potrebbero ridurre la capacità competitiva della Società e condizionare le sue prospettive di crescita, 
con possibili effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 
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RISCHI CONNESSI ALLA CONCENTRAZIONE DEL FATTURATO SU ALCUNI CLIENTI  

La Società offre le proprie soluzioni e servizi anche a gruppi di aziende e ad aziende di grandi 
dimensioni, per cui una parte rilevante dei ricavi è concentrata su un numero ristretto di clienti.  

Si segnala, l’esistenza di una concentrazione del fatturato verso due clienti appartenenti al mondo 
bancario e IT.  

La Società non ha sottoscritto con i suoi principali clienti degli accordi di lunga durata, ovvero accordi 
che prevedono clausole che assicurino eventuali tutele a favore della Società in caso di interruzione del 
rapporto.  

Sebbene si tratti di relazioni pluriennali e fidelizzate (con alto tasso di rinnovo contrattuale con i 
principali clienti), basate su una molteplicità di contratti afferenti la realizzazione di diverse soluzioni, 
l’eventuale interruzione o la mancata prosecuzione dei rapporti in essere con uno o più dei principali 
clienti rilevanti o la perdita o diminuzione di una parte di fatturato generato da un cliente rilevante, 
ovvero il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti da tali clienti per i prodotti e servizi 
prestati dalla Società, potrebbe incidere negativamente sui suoi risultati economici e sul suo equilibrio 
finanziario.  

Ad oggi, non si riscontrano problematiche rilevanti nelle relazioni commerciali con i propri clienti, né 
cancellazioni di ordini da parte degli stessi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Il fattore di rischio che si lega all’andamento di questi clienti è mitigato dal fatto che la loro situazione 
economico finanziaria, dalle informazioni a disposizione nonché dai dati storici e dall’esperienza 
maturata durante il rapporto pluriennale con gli stessi, continua a mantenersi solida. 

RISCHI DI NATURA LEGALE  

Non si evidenziano rischi di natura legale in quanto non ci sono contenziosi in corso con terze parti.  

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA FIGURE CHIAVE  

Ad oggi, i risultati e il successo della Società dipendono in misura significativa dalla presenza all’interno 
del proprio management di Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato nonché fondatore 
della Società, il quale, in considerazione di una consolidata esperienza pluriennale maturata nel settore 
in cui opera la Società, ha contribuito e contribuisce in maniera rilevante allo sviluppo di Reti S.p.A. e al 
successo delle proprie strategie commerciali.  

Tale figura, oltre ad aver dato impulso diretto alla crescita della Società nel corso degli anni, riveste un 
ruolo strategico fondamentale per le prospettive future dello stesso.  

Non si può escludere che l’interruzione del rapporto in essere con questa figura apicale, senza una 
tempestiva e adeguata sostituzione, non possa condizionare la capacità competitiva, l’attività, nonché le 
prospettive di crescita della Società, con un effetto negativo sulla sua situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria.  

RISCHI CONNESSI ALLA PERDITA DI RISORSE QUALIFICATE DELLA SOCIETÀ E ALLA DIFFICOLTÀ DI 

REPERIRNE DI NUOVE  

Il settore in cui opera la Società è in costante sviluppo e l’aggiornamento continuo e l’impiego di risorse 
altamente specializzate rappresentano la chiave per raggiungere il successo e per mantenere un alto 
grado di competitività.  

Il successo della Società dipende, dunque, in misura significativa dalla capacità di attrarre e formare 
personale con un livello di specializzazione, competenze tecniche e competenze professionali adeguato 
alle richieste del settore.  
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Occorre tuttavia sottolineare che vi sono talune figure all’interno della Società di difficile sostituibilità in 
ragione dell’esperienza maturata nel settore e della profonda conoscenza dell’attività conseguita in 
forza del rapporto pluriennale con lo stesso.  

In ragione di quanto precede, il venir meno dell’apporto professionale di personale qualificato così 
come la contestuale incapacità o difficoltà della Società di attrarre, formare e mantenere dipendenti 
altamente qualificati a termini e condizioni ragionevoli, potrebbe comportare un impatto sfavorevole 
sulla capacità competitiva e condizionarne gli obiettivi di crescita previsti.  

RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE E DEI PROGRAMMI FUTURI  

La Società, in considerazione dei risultati positivi raggiunti negli anni, intende continuare a perseguire 
una strategia di crescita e di sviluppo, al fine di accrescere e consolidare il proprio posizionamento 
competitivo nel mercato di riferimento.  

Le principali linee di sviluppo su cui si basa il piano industriale prevedono una crescita per linee interne 
volta ad incrementare la base clienti e i servizi offerti, nonché a sviluppare specifiche aree di attività, e 
una crescita per linee esterne che permetta di penetrare all’interno di industry non pienamente 
presidiate ad oggi e un ampliamento delle competenze.  

L’effettiva realizzazione dei predetti obiettivi da parte della Società dipenderà anche dalle opportunità di 
volta in volta presenti sul mercato e dalla possibilità di realizzarle a condizioni soddisfacenti, pertanto 
non è possibile assicurare che la Società possa registrare in futuro gli stessi tassi di crescita rilevati in 
precedenza. 

Lo sviluppo per linee interne si basa sulle strategie di investimento, le quali possono implicare rischi e 
incertezze significativi e possono essere fondate su assunzioni ipotetiche che presentano profili di 
soggettività e rischio di particolare rilievo. Pertanto, non vi è garanzia che le strategie di investimento 
adottate abbiano successo e che non si verifichino circostanze che determinino effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.  

RISCHI CONNESSI ALLO STATUS DI SOCIETÀ BENEFIT  

Nel corso del 2020, la Società ha ottenuto la qualifica di “Società Benefit”, inserendo nel proprio Statuto 
Sociale apposite disposizioni relative alla stessa.  

Tale forma giuridica, introdotta nel 2016 nell’ordinamento italiano, prevede che le società possano 
indicare nel proprio statuto sociale principi guida a conferma dell’impegno a condurre la propria attività 
economica con particolare attenzione e in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i propri 
dipendenti e le comunità nelle quali operano, così da apportare benessere a livello sociale ed 
ambientale.  

Reti S.p.A. ritiene che al fine di valorizzare i predetti principi e dare concretezza agli stessi sia opportuno 
che soggetti terzi particolarmente qualificati confermino che tali assunzioni di principio non rimangano 
tali ma trovino effettiva applicazione nel corso della vita della Società e della gestione delle proprie 
attività. A tal fine la Società ha avviato il processo volto all’ottenimento della certificazione “B Corp” 
rilasciata da B Lab (conclusosi a Febbraio 2021), un ente non-profit con sede negli Stati Uniti. Tale 
certificazione prevede una serie di verifiche puntuali volte a confermare l’impegno dell’azienda verso le 
tematiche sociali e ambientali mediante un processo complesso che si articola su cinque direttive 
specifiche e più precisamente: (i) governance: riguardante l’adozione di specifici principi di 
responsabilità e trasparenza; (ii) persone: riguardante l’adozione di procedure di remunerazione, 
benefit, formazione e più in generale qualità dell’ambiente lavorativo; (iii) comunità: riguardante 
l’adozione di politiche di fornitura e logistica, creazione di posti di lavoro, azioni di supporto per la 
comunità nel cui ambito l’azienda svolge la propria attività; (iv) ambiente: procedure volte a confermare 
l’adozione di misure volte a preservare l’efficienza energetica, la riduzione della generazione di rifiuti e 
la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera lavorativa; e (v) clienti: procedure volte a 
preservare l’impatto positivo dei prodotti e/o servizi resi a favore della clientela.  
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RISCHI CONNESSI ALLA CAPACITÀ DI ADEGUARSI ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E ALLE 

CRESCENTI ESIGENZE DELLA CLIENTELA  

La Società è specializzata nel supportare le imprese nell’ambito del processo di trasformazione digitale 
dei propri modelli organizzativi e di business, offrendo alla propria clientela soluzioni software e di IT 
infrastructure personalizzate, applicazioni su misura, nonché una consulenza specializzata in soluzioni IT.  

La Società si dedica alla formazione del personale in modo da tenerlo costantemente aggiornato sulle 
tecnologie più all’avanguardia, anche attraverso la “Reti Academy”, learning provider interno della 
Società che offre seminari e corsi per l’apprendimento, anche in collaborazione con diversi istituti di 
formazione. Inoltre, tenuto conto della rapida e continua innovazione tecnologica che contribuisce ad 
accelerare il rischio di obsolescenza delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, Reti S.p.A. 
effettua una costante attività di ricerca e sviluppo al fine di monitorare le tendenze del mercato, 
l’evoluzione tecnologica e individuare le nuove soluzioni informatiche da offrire alla propria clientela.  

In tale contesto, pertanto, il successo della Società è strettamente legato anche alla capacità di 
identificare corrette opportunità di mercato e di adeguarsi rapidamente alle soluzioni legate al settore in 
cui opera, anticipando i bisogni e le aspettative dei clienti e degli utilizzatori finali e rimanendo al passo 
nell’individuazione di nuovi prodotti e servizi. Ciò potrebbe comportare la necessità di sviluppare dei 
nuovi prodotti e servizi che meglio si adattino alla domanda di mercato e alle nuove tecnologie del 
settore.  

Al fine di mantenere la propria posizione competitiva, Reti S.p.A. potrebbe anche essere chiamata ad 
effettuare maggiori investimenti rispetto a quelli programmati per adeguarsi all’evoluzione tecnologica. 
Qualora non fosse in grado di sostenere, in tutto o in parte, tali investimenti, o non fosse capace di 
valutare correttamente le tendenze di mercato emergenti, la stessa potrebbe dover modificare o ridurre 
i propri obiettivi strategici.  

Infine, qualora non riesca ad adeguare in maniera completa e soddisfacente le proprie soluzioni e i 
propri servizi ovvero non si venga a creare una sufficiente domanda di mercato per gli stessi, la Società 
potrebbe riscontrare difficoltà nella commercializzazione delle proprie soluzioni con potenziali effetti 
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  

RISCHI COLLEGATI ALLA CONGIUNTURA ECONOMICA  

La Società genera la quasi totalità dei propri ricavi in Italia e, pertanto, i risultati dipendono in maniera 
significativa dalle condizioni economiche italiane, le quali sono, a loro volta, connesse all’andamento 
macro-economico europeo e globale.  

Situazioni di incertezza in merito alle condizioni economiche italiane, europee e globali costituiscono un 
elemento di rischiosità, in quanto consumatori e imprese preferiscono posticipare spese e investimenti a 
fronte di restrizioni all’accesso al credito, elevati livelli di disoccupazione, volatilità dei mercati finanziari, 
programmi di austerità dei governi, situazioni finanziarie negative, diminuzione dei redditi prodotti da, o 
del valore di, attività e/o altri fattori.  

Pertanto, qualora le condizioni economiche italiane e/o globali dovessero peggiorare, i servizi e 
prodotti offerti dalla Società potrebbero subire una contrazione dovuta a molteplici fattori.  

RISCHI CONNESSI ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

A seguito dell’emanazione da parte del Governo italiano di alcuni provvedimenti in risposta 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di febbraio 2020, la Società ha adottato 
la modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) per lo svolgimento delle attività abitualmente tenute 
presso i propri uffici.  
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Nel medesimo periodo, la Società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), 
o ad altre forme di sostegno all’occupazione.  

La Società è esposta in termini generali a potenziali casi di COVID-19, nonché al potenziale 
inasprimento della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Non è possibile escludere che la persistenza e l’eventuale inasprimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, nonché il prolungamento, la riproposizione e/o l’eventuale inasprimento delle 
conseguenti precauzioni e restrizioni che potrebbero essere poste in essere in Italia e in Europa, 
possano avere effetti depressivi sull’andamento macroeconomico nazionale (e internazionale), con 
potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTNER STRATEGICI  

La Società vanta una consolidata rete di rapporti di partnership con i principali IT vendor internazionali 
(Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.).  

In particolare, i servizi offerti alla propria clientela includono prevalentemente soluzioni, applicazioni e 
prodotti software a integrazione delle piattaforme realizzate dai principali IT vendor internazionali. La 
Società intrattiene con tali vendor accordi di breve durata che disciplinano le modalità di fornitura dei 
prodotti.  

Pertanto, la capacità di mantenere un’offerta competitiva di servizi tecnologici dipende anche dalla 
capacità della stessa di rispettare specifici parametri tecnologici e specifiche certificazioni necessarie al 
fine della preservazione di rapporti commerciali consolidati e duraturi con i propri IT vendor ovvero 
dalla sua capacità di individuare, in caso di cessazione del rapporto, nuovi IT vendor o nuovi prodotti 
tecnologici che garantiscano la continuità dell’offerta di soluzioni e servizi tecnologici della Società.  

L’attività è anche legata alla capacità dei propri fornitori di garantire gli standard qualitativi e le 
specifiche richieste per i prodotti e di effettuare le consegne o prestare i propri servizi nei tempi 
concordati.  

La Società è pertanto esposta al rischio della mancata certificazione da parte dei principali IT vendor 
internazionali e, in misura minore, al rischio derivante da un’eventuale ritardo o interruzione nella 
fornitura dei prodotti necessari all’attività da parte dei propri fornitori, o dell’inadempimento dei 
fornitori rispetto alle caratteristiche e agli standard qualitativi loro richiesti, ovvero dell’incapacità della 
Società di individuare nuovi fornitori alle medesime condizioni attualmente applicate. 

RISCHI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI  

Le attività poste in essere dalla Società si basano sull’utilizzo di sistemi informatici, anche di terzi (ad es. 
piattaforme cloud) i quali sono soggetti a molteplici rischi operativi derivanti, tra gli altri, da guasti alle 
apparecchiature (hardware), interruzioni di lavoro o connettività, errori di programmazione, condotte 
illecite di terzi e/o eventi di natura eccezionale, che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare il 
corretto funzionamento dei sistemi e costringere la Società a rallentare, sospendere o interrompere la 
propria attività.  

Il verificarsi dei suddetti eventi potrebbe causare un rallentamento o un’interruzione dei servizi, nonché 
la perdita di dati acquisiti e ciò, di conseguenza, potrebbe comportare un disservizio per i clienti.  

Nel caso in cui le cautele e i sistemi adottati dalla Società non dovessero risultare adeguati a prevenire 
e/o limitare gli effetti negativi dei suddetti eventi, la Società potrebbe essere chiamata a rispondere di 
eventuali danni derivanti dal verificarsi di rallentamenti o interruzioni nello svolgimento dei servizi resi ai 
clienti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.  



 

22 
 

RISCHI CONNESSI AD ATTIVITÀ DI HACKING  

La Società è esposta al rischio di subire attività di hacking contro i propri sistemi e quelli dei propri 
clienti, che potrebbero comportare accessi non autorizzati ai dati dei clienti, l’utilizzo di tali dati 
(intenzionale o meno), il furto, la perdita o la distruzione, sia da parte di attuali o precedenti dipendenti, 
consulenti o fornitori o da altri soggetti che vi abbiano avuto accesso, con possibili richieste di 
risarcimento danni, perdita di clienti ovvero di una parte del fatturato generato da tali clienti ed effetti 
negativi sulla reputazione della Società e con conseguenti effetti negativi sull’attività, le prospettive e la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Reti S.p.A.. 

I prodotti e servizi offerti richiedono, per loro stessa natura, la gestione di un grande quantitativo di dati 
e informazioni di proprietà dei clienti, che talvolta hanno carattere altamente riservato e sensibile. 
Qualora le misure di sicurezza approntate venissero violate e l’integrità e/o la confidenzialità e/o la 
disponibilità dei dati di proprietà dei clienti venisse pregiudicata, la Società potrebbe incorrere in gravi 
responsabilità nei confronti di questi ultimi.  

A fronte di tali minacce, la Società si è dotata di tecnici altamente specializzati e l’infrastruttura 
informatica della Società, grazie al proprio Security Operations Center (SOC), è in continua evoluzione e 
aggiornamento tecnologico volto, tra l’altro, a garantire la sicurezza informatica, con l’obiettivo di ridurre 
i rischi di hacking.  

I sistemi informatici e i software, ospitati sia all’interno delle strutture di proprietà della Società, sia 
presso fornitori esterni, restano costantemente esposti al rischio di intrusione da parte di terzi non 
autorizzati. In caso di attacco, un eventuale accesso non autorizzato ai sistemi informatici, o anche il solo 
tentativo di intrusione, potrebbe mutare la percezione dei clienti sulla sicurezza delle infrastrutture, dei 
sistemi informatici e dei software della Società e potrebbe comportare sia la perdita di clienti (anche 
rilevanti) sia un impatto negativo sulle vendite dei servizi e prodotti, nonché il sorgere di eventuali 
contestazioni e contenziosi.  

Qualsiasi appropriazione indebita, utilizzo illecito di tali informazioni, perdita di dati o comunicazione di 
informazioni riservate e/o proprietarie ovvero la manomissione delle menzionate informazioni 
potrebbero, inoltre, determinare una violazione, riconducibile alla Società, della normativa sulla 
protezione di dati personali. 

RISCHI CONNESSI ALLA CONCORRENZA  

La Società opera in un settore competitivo e dinamico, caratterizzato da un numero elevato di operatori, 
da un alto livello di concorrenza e da un elevato grado di specializzazione e competenza.  

Non può escludersi che in Italia e all’estero altri soggetti sviluppino soluzioni tecnologicamente più 
avanzate rispetto a quelle sviluppate dalla Società ovvero soluzioni maggiormente efficienti da un punto 
di vista economico con conseguente vantaggio concorrenziale rispetto alla Società.  

Esiste quindi il rischio che la Società non sia in grado di confrontarsi in modo efficiente con le strategie e 
le offerte commerciali dei concorrenti o con l’ingresso di nuovi operatori, nazionali o internazionali, e 
quindi perda progressivamente clienti e/o quote di mercato, con conseguenti effetti negativi sull’attività 
e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria.  

RISCHI RELATIVI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Nello svolgimento della propria attività, la Società viene in possesso, raccoglie, conserva e tratta dati 
personali dei propri dipendenti ovvero dei clienti con l’obbligo di attenersi alle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari.  

I dati personali dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori sono conservati in sistemi di gestione e 
archiviazione documentale, dotati di funzionalità necessarie a prevenire accessi non autorizzati 
dall’esterno o la perdita (totale o parziale) dei dati e a garantire la continuità del servizio. La Società 
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adotta, inoltre, procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio 
personale e il loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati. 

La Società resta comunque esposta al rischio che le procedure implementate e le misure adottate si 
rivelino inadeguate e/o che o non siano correttamente implementati i necessari presidi privacy con 
riferimento alle diverse aree di attività e pertanto che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, 
divulgati o trattati per finalità diverse da quelle rese note a o autorizzate dai rispettivi interessati.  

Inoltre, ogni modifica delle normative applicabili, anche a livello comunitario, potrebbe avere un 
impatto economicamente rilevante sulle attività, in quanto potrebbe generare la necessità di sostenere 
costi per l’adeguamento alla nuova normativa.  

RISCHI CONNESSI ALLA POLITICA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED AL 

MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA  

Il successo della Società dipende anche dall’utilizzo e dall’importanza della propria proprietà 
intellettuale e, di conseguenza, dalla capacità di tutelarla da potenziali violazioni da parte dei terzi.  

Inoltre, la Società basa la propria strategia di difesa delle innovazioni tecnologiche anche sulla stipula di 
accordi di riservatezza con dipendenti e consulenti. Ciò al fine di rendere accessibili ai propri potenziali 
concorrenti il minor numero di informazioni possibili, evitando, per quanto possibile, di consentire a 
terzi esperti nel settore di riprodurre quanto oggetto di registrazione.  

In genere, tali accordi prevedono un impegno da parte del dipendente o del consulente a mantenere il 
più stretto riserbo su quanto appreso dalla Società e su quanto sviluppato nell’ambito del rapporto 
contrattuale instaurato. A ciò corrisponde un impegno a non divulgare tali informazioni, a limitarne 
l’accesso a terzi e ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente nell’ambito del rapporto 
instaurato, fermo restando che tutte le informazioni e le conoscenze ivi eventualmente acquisite dal 
dipendente o dal consulente sono di titolarità della Società.  

In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi degli accordi o delle clausole di riservatezza sopra 
menzionati, la Società potrebbe basare la propria difesa prevalentemente su un inadempimento 
contrattuale. In questo caso, dovrebbe dimostrare in giudizio che le informazioni utilizzate dal terzo 
sono state da quest’ultimo tratte da quanto comunicato dalla Società stessa e non sono state da 
quest’ultimo indipendentemente sviluppate.  

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione della politica di tutela della proprietà intellettuale, non si 
può escludere il rischio che soggetti terzi si approprino indebitamente di tutto o di parte del patrimonio 
di conoscenze sviluppato o comunque acquisito dalla Società, ferma restando la possibilità per 
quest’ultimo di tentare una tutela giudiziale.  

RISCHI CONNESSI ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI  

La Società è esposta al rischio di obblighi di risarcimento in caso di violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale altrui.  

Nonostante la Società ponga in essere le cautele e le azioni opportune per prevenire la violazione di 
diritti di terzi in occasione del deposito delle domande di registrazione di marchi e brevetti, non è 
possibile escludere il rischio che riceva contestazioni da parte di terzi in relazione alla violazione di diritti 
di proprietà intellettuale. Infatti, l’attività di ricerca e sviluppo negli stessi settori e ambiti in cui opera la 
Società è svolta anche da terzi.  

Il successo commerciale della Società dipenderà anche dalla capacità di operare senza violare i brevetti, 
i marchi e gli altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Laddove sia avanzata una richiesta di 
risarcimento nei confronti della Società per simili violazioni, Reti S.p.A. potrebbe essere tenuta al 
pagamento di spese legali ed altre spese per difendersi e opporsi alla richiesta di risarcimento e, in caso 
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di soccombenza, potrebbe essere costretta a non proseguire lo sviluppo e la commercializzazione di un 
determinato prodotto e/o l’offerta di un proprio servizio. 

 

RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE  

La Società, nell’ambito della propria operatività, potrebbe concludere ed intrattenere rapporti di natura 
commerciale e finanziaria con Parti Correlate, come individuate ai sensi del principio contabile IAS 24.  

La Società si adopererà affinché le condizioni previste dai contratti conclusi con Parti Correlate siano in 
linea con le condizioni di mercato di volta in volta correnti. Tuttavia, non vi è garanzia che ove tali 
operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i 
relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità. Non vi è, 
inoltre, garanzia che le eventuali future operazioni con Parti Correlate vengano concluse a condizioni di 
mercato.  

Ad integrazione di quanto precede si segnala che il consiglio di amministrazione della Società ha 
approvato la “procedura per operazioni con Parti Correlate” in conformità alle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti.  

RISCHIO DI LIQUIDITÀ  

Il rischio di liquidità è il rischio che la Società abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a 
passività finanziarie.  

La situazione finanziaria e patrimoniale non evidenzia rilevanti profili di rischio di liquidità.  

Ciò trova conferma nel fatto che il sistema bancario ha sempre supportato le necessità finanziarie della 
Società, situazione che rende sufficientemente confidenti nel non considerarsi vulnerabili a tematiche di 
fabbisogno finanziario.  

I flussi di cassa sono gestiti con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle 

risorse finanziarie. 
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FATTI GESTIONALI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO 

 

CERTIFICAZIONE B CORP  

A febbraio 2021 Reti S.p.A. ha ottenuto la certificazione B Corp, chiudendo positivamente il percorso di 
assessment e valutazione avviato a settembre del 2020, che ha lo scopo di identificare le aziende che 
rispettano i più rigorosi standard di trasparenza e sostenibilità, a testimonianza di una prassi aziendale e 
di business che incorpora, nella propria strategia, obiettivi di impatto sociale e ambientale positivo. 

Il riconoscimento segue un rigoroso processo di verifica da parte di B Lab, l’ente non profit che 
promuove il modello B Corp in tutto il mondo, che ha misurato la capacità di Reti di creare profitto in 
modo responsabile, restituendo effettivo valore alla collettività. La Società, con un punteggio di 82.4 
punti, diventa così la prima emittente italiana quotata ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione 
internazionale.  

Per Reti S.p.A. entrare a far parte del gruppo delle oltre 4.000 B Corp, che a livello mondiale vogliono 
riscrivere il modo di fare impresa, operando secondo un paradigma “rigenerativo”, è la conferma della 
volontà di rafforzare il proprio modo di essere e fare impresa in modo unico e distintivo. 

RINNOVO ACCORDO SMART WORKING 

Per tutto il 2021, è stata estesa la possibilità, a tutti i dipendenti, di continuare a lavorare in Smart 
Working anche oltre il termine dello stato di emergenza. 

Dopo l’introduzione della modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) per lo svolgimento delle attività 
abitualmente tenute presso gli uffici e presso le sedi dei clienti, Reti ha rinnovato l’accordo dello Smart 
Working che, “in situazione di normalità”, è esteso ai dipendenti a seconda del grado di seniority e della 
tipologia di contratto in corso.  

La scelta di adottare la modalità di Hybrid Work, in cui si alternano il lavoro in presenza e il lavoro da 
casa, rispecchia l’attenzione di Reti S.p.A. al tema del work-life balance. 

 

CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 

A maggio 2021, Reti S.p.A. ha ottenuto la Certificazione ISO/IEC 27001:2013 nell’ambito della linea di 
business Managed Service Provider.  

La certificazione ISO 27001 rilasciata da IMQ, l'ente italiano leader nel settore della valutazione della 
conformità e certificazione di prodotto e di sistemi di qualità e gestione aziendali, è lo standard 
internazionale di riferimento per la gestione della sicurezza delle informazioni, che delinea un processo 
di gestione dei rischi attraverso il coinvolgimento di persone, processi e sistemi IT. 

L’ottenimento di questo riconoscimento attesta le best practice adottate dalla Società con lo scopo di 
proteggere le informazioni e i dati. Per i clienti l’attenzione di Reti S.p.A. nel formulare un’offerta sicura 
ed affidabile nell’ambito della linea di business Managed Service Provider è garanzia della più totale 
trasparenza, responsabilità e sicurezza del servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e 
applicazioni. 

La realizzazione di questo traguardo conferma il costante orientamento di Reti S.p.A. verso lo sviluppo e 
la promozione di un modello di “Green IT”.  
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 

BEST FOR THE WORLD 2021 

A conferma dell’impegno di Reti S.p.A. volto a generare un cambiamento positivo dell’economia e della 
Società promuovendo il passaggio da un modello socioeconomico estrattivo ad uno rigenerativo, la 
Società è stata riconosciuta tra le Best For The World 2021, ovvero una delle migliori B Corp al mondo 
per le attività condotte in ambito governance. 

Il titolo "The Best for the World" è attribuito alle aziende B Corp che raggiungono un punteggio che 
rientra nella top 5% di una delle 5 aree d'impatto valutate all'interno della relativa certificazione.  

Per Reti S.p.A. il termine governance include etica, trasparenza, impegno e coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder, pilastri che consentono all’azienda di ridurre e gestire il rischio associato al business. Tra gli 
elementi distintivi che hanno permesso alla Società di ottenere questo importante riconoscimento: le 
attività di formazione e informazione rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali sociali ed ambientali, 
il coinvolgimento di tutti gli stakeholder sui temi di governance, nonché lo status di Società Benefit che 
dona ulteriore valore e responsabilità agli impegni dichiarati da Reti S.p.A. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITA’ AZIENDALE 

Nel primo semestre del 2021 Reti S.p.A. ha continuato il suo percorso di crescita registrando un trend 
positivo dei principali indicatori economici e del proprio organico. 

Per poter rispondere alle esigenze del mondo Enterprise, Reti S.p.A. continuerà ad ampliare il proprio 
team di professionisti: l’obiettivo è inserire, nell’arco del 2021, 70 nuovi NETworker in ambito Cloud, Big 
Data, Artificial Intelligence e Cybersecurity. 

Inoltre, per la promozione della parità di genere Reti S.p.A. intende inviare un segnale positivo 
impegnandosi ad aumentare la percentuale di donne presenti in azienda, alla fine del primo semestre 
pari a 75 con una crescita del 10% rispetto al semestre dello scorso anno. 

Il capitale umano e la formazione sono elementi imprescindibili su cui si basa la crescita della Società e 
dei professionisti, per questo motivo, nel secondo semestre del 2021, nel pieno rispetto della normativa 
vigente e garantendo la sicurezza dei partecipanti, Reti S.p.A. intende riprendere i momenti di incontro, 
aggiornamento e condivisione sia interne che esterne in presenza. Per ovviare alla situazione 
contingente e proseguire l’investimento nello sviluppo del potenziale delle risorse con un piano 
formazione continua, da inizio 2021 è stata rimodulata la formazione per ottimizzarla nel format online. 
L’obiettivo per il 2021 è erogare almeno 13.500 ore di formazione totali su tematiche inerenti allo 
sviluppo professionale e personale e tematiche trasversali. 

Sulla base di queste indicazioni, delle conferme ordini in lavorazione a partire dal secondo semestre 
2021 e in continuità rispetto a quanto già osservato nel primo semestre riteniamo che il bilancio di 
esercizio 2021 si potrà chiudere con soddisfazione per gli azionisti della Società e che la 
patrimonializzazione e il risultato del semestre confermi l’assenza di indicatori negativi che possano 
incidere negativamente sulla continuità aziendale. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Bruno Paneghini 
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Stato Patrimoniale Attivo 

  30/06/2021 31/12/2020 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  1) costi di impianto e di ampliamento  391.059 424.266 

  2) costi di sviluppo  205.321 234.972 

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

 64.256 77.069 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  315 624 

  7) altre  177.904 199.658 

 Totale immobilizzazioni immateriali  838.855 936.589 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  1) terreni e fabbricati  18.622.824 18.670.021 

  2) impianti e macchinario  1.008.858 985.685 

  3) attrezzature industriali e commerciali  29.133 27.933 

  4) altri beni  735.063 657.773 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti  17.240 23.840 

 Totale immobilizzazioni materiali  20.413.118 20.365.252 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  1) partecipazioni in    

   d-bis) altre imprese  11.000 11.000 

  Totale partecipazioni  11.000 11.000 

  2) crediti    

   d-bis) verso altri  2.295 2.382 

    esigibili entro l'esercizio successivo    

    esigibili oltre l'esercizio successivo  2.295 2.382 

  Totale crediti  2.295 2.382 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  13.295 13.382 

Totale immobilizzazioni (B)  21.265.268 21.315.223 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti    

  1) verso clienti  8.175.831 8.634.114 

   esigibili entro l'esercizio successivo  8.175.831 8.634.114 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-bis) crediti tributari  57.715 36.034 

   esigibili entro l'esercizio successivo  57.715 36.034 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

  5-quater) verso altri  10.084 42.504 

   esigibili entro l'esercizio successivo  10.084 42.504 

   esigibili oltre l'esercizio successivo    

 Totale crediti  8.243.630 8.712.652 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

  6) altri titoli  1.010.170  

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  1.010.170  

 IV - Disponibilita' liquide    

  1) depositi bancari e postali  1.708.100 2.581.069 

  3) danaro e valori in cassa  7.786 8.544 

 Totale disponibilita' liquide  1.715.886 2.589.613 

Totale attivo circolante (C)  10.969.686 11.302.265 

D) Ratei e risconti  441.676 355.760 

Totale attivo  32.676.630 32.973.248 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  30/06/2021 31/12/2020 

A) Patrimonio netto  7.258.568 7.278.179 

 I - Capitale  2.499.800 2.499.800 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  1.999.200 1.999.200 

 IV - Riserva legale  336.220 291.057 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate    

  Riserva straordinaria  410.389 52.258 

  Varie altre riserve  1- 1- 

 Totale altre riserve  410.388 52.257 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  1.532.611 1.532.611 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  480.349 903.254 

 Totale patrimonio netto  7.258.568 7.278.179 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  3.391.752 3.274.252 

D) Debiti    

 4) debiti verso banche  13.382.953 14.443.797 

  esigibili entro l'esercizio successivo  8.082.491 7.536.854 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  5.300.462 6.906.943 

 5) debiti verso altri finanziatori  14.911 19.593 

  esigibili entro l'esercizio successivo  9.792 9.505 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  5.119 10.088 

 6) acconti   6.937 

  esigibili entro l'esercizio successivo   6.937 

 7) debiti verso fornitori  1.120.399 1.582.169 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.120.399 1.582.169 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 12) debiti tributari  1.254.387 705.082 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.254.387 705.082 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  964.944 902.836 

  esigibili entro l'esercizio successivo  964.944 902.836 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 14) altri debiti  1.897.987 1.888.923 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.897.987 1.888.923 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale debiti  18.635.581 19.549.337 

E) Ratei e risconti  3.390.729 2.871.480 

Totale passivo  32.676.630 32.973.248 
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Conto Economico 

  30/06/2021 30/06/2020 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.401.533 10.500.517 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   95.105 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio    

  altri  73.135 111.564 

 Totale altri ricavi e proventi  73.135 240.335 

Totale valore della produzione  12.474.668 10.707.186 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  687.741 266.948 

 7) per servizi  2.031.687 1.584.146 

 8) per godimento di beni di terzi  169.420 132.895 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  5.957.826 5.498.533 

  b) oneri sociali  1.660.675 1.561.691 

  c) trattamento di fine rapporto  362.092 314.446 

  d) trattamento di quiescenza e simili  86.871 65.606 

  e) altri costi   150 

 Totale costi per il personale  8.067.464 7.440.426 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  119.259 56.491 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  467.422 445.423 

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

 34.399 
26.939 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  621.080 528.853 

 14) oneri diversi di gestione  77.577 110.755 

Totale costi della produzione  11.654.969 10.064.023 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  819.699 643.163 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

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

 7.363 12.726 

  d) proventi diversi dai precedenti    

   altri  128 6.924 

  Totale proventi diversi dai precedenti  128 6.924 

 Totale altri proventi finanziari  7.491 19.650 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  100.257 82.576 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  100.257 82.576 

 17-bis) utili e perdite su cambi  (236) (1.335) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (93.002) (64.261) 

 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  726.697 578.902 

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

 imposte correnti  234.067 201.630 

 imposte relative a esercizi precedenti  12.281  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  246.348 201.630 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  480.349 377.272 
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N O T A  I N T E G R A T I V A  

Signori Azionisti, 

La relazione semestrale chiusa al 30 giugno 2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. integrati dai principi contabili 

OIC previsti per la redazione di una situazione infrannuale (OIC 30). 

La Società ha redatto la relazione semestrale utilizzando pertanto i medesimi principi adottati per il 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 

La relazione semestrale al 30 giugno 2021 è stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte 

della società di revisione Audirevi S.p.A. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE  

Al fine di redigere la relazione semestrale con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al 

disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso del periodo; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione del 

periodo; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci della relazione semestrale; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

Non si sono resi necessari cambiamenti di principi contabili per una migliore rappresentazione del 

bilancio. 

Non si sono verificati casi di errori definibili rilevanti ai sensi di quanto previsto dal principio contabile 
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OIC 29. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori del 

precedente esercizio, rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2020. Qualora le voci non 

siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota 

Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti. 

Il Rendiconto Finanziario, redatto in forma comparativa, è stato presentato secondo il metodo 

indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10. 

I documenti costituenti il bilancio sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, salvo ove 

diversamente specificato. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce 

“Riserva per differenza da arrotondamento all’unità di Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 

Netto. 

La nota integrativa, anch’essa redatta in unità di Euro, presenta le informazioni delle voci di stato 

patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi 

schemi di bilancio.  

L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo 

stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa. 

Le ulteriori informazioni relative all’attività della Società, all’andamento economico del periodo 

all’evoluzione prevedibile della gestione ed agli eventuali rapporti con imprese controllanti, 

consociate ed altre parti correlate, sono illustrate nella relazione sulla gestione predisposta dagli 

Amministratori della Società, che accompagna il presente bilancio. 

Infine, si precisa che il bilancio in esame espone esclusivamente le voci di cui agli articoli 2424 e 2425 

c.c. che evidenziano saldi diversi da zero, essendo state, per chiarezza di lettura, omesse le altre voci. 

 

POSTULATI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione come già esposto in premessa, sono i medesimi adottati per la chiusura del 

bilancio al 31 dicembre 2020, a cui si rimanda. Di seguito vengono presentati i presenti.  

Immobilizzazioni 

 
Immateriali 

Sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo storico di acquisizione 

comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 

degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento 

imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di 

utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 

per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 
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Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione e 

rettificate dai corrispettivi fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto 

degli oneri accessori.  

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di 

utilizzazione dei cespiti. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In 

applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto 

previsto dal principio contabile di riferimento; nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono 

ridotte della metà. 

 
Crediti 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 

individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 

equivalente, da clienti o da altri soggetti.  

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati 

nel paragrafo di commento relativo ai ricavi.  

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e 

del valore di presumibile realizzo.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 

generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le 

parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. 

 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.  

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. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale del 

titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I 

debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è 

stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e 

servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I 

debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i debiti sorti anteriormente al 1° 

gennaio 2016. 
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Ratei e risconti 

I ratei attivi/passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a quote di 

proventi/costi di competenza del periodo con manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

I risconti attivi/passivi sono relativi a quote di costi/proventi che hanno avuto manifestazione 

finanziaria nel corso del periodo o in precedenti esercizi, ma che sono di competenza di futuri esercizi. 

Titoli  

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, 

sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. I titoli che non costituiscono 

immobilizzazioni sono iscritti al costo ammortizzato ovvero al valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato se minore.  

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili e 

nei seguenti casi: 

• titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi; 

• se le differenze tra valore inziale e valore finale sono di scarso rilievo.  

In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato comprensivo 

dei costi accessori.  

 

Partecipazioni 

Le “altre” partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 

di sottoscrizione. 

Per le partecipazioni precedentemente svalutate relativamente alle quali sono venute meno le ragioni 

che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo si è proceduto al ripristino del costo 

originario. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri, quando stanziati, rappresentano passività di natura determinata, certe o 

probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi 

rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre 

i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo 

o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che 

avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.  

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico 

delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli 

accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese 

legali, ad ogni data di bilancio.  

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le 

quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze 

rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con 

l’accantonamento originario. 
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Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in 

cassa alla chiusura del periodo. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile 

valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta 

estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura del periodo. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per il periodo, determinate secondo le aliquote 

e le norme vigenti e l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nel periodo. 

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui 

siano esigibili entro 12 mesi. 

Le imposte differite e anticipate sono determinate tenendo conto delle principali differenze 

temporanee esistenti tra i valori iscritti nel bilancio civilistico ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini 

fiscali.  

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a 

nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza 

del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti 

differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. 

 

Ricavi 

I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata 

effettuata, in base alla competenza temporale. 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei 

benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, 

ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di 

competenza del periodo. 

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito 

paragrafo della presente Nota Integrativa. 

 

Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e 

passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da 

tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti 

da stime errate, sono rilevati nel conto economico del periodo in cui si verificano i cambiamenti, se gli 
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stessi hanno effetti solo su tale periodo, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano 

sia il periodo corrente sia quelli successivi. 

In ordine al disposto dell'art. 2427 del Codice Civile esponiamo quanto di seguito indicato omettendo 

di trattare, per chiarezza e sintesi di esposizione, i punti aventi per oggetto argomenti non ricorrenti 

nel bilancio in rassegna. 
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NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO 
Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Riassumiamo nella seguente tabella i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali: 

 

 

La voce “Costi di impianto e di ampliamento”, pari a 391.059 Euro si riferisce alle spese sostenute 

nell’ambito del processo di quotazione, capitalizzati per intero ed ammortizzati in un periodo di 

cinque anni. 

I Costi di sviluppo si riferiscono alla capitalizzazione di costi interni aziendali relativi al personale 

impiegato per lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema integrato, automatico e adattativo, 

controllabile da remoto, per la coltura di piante e alberi all’interno di spazi comuni e/o lavorativi e a un 

progetto per la realizzazione di una piattaforma EPM, dedicata alla “business autonomy” e 

caratterizzata da una nuova idea di utilizzo e configurazione del software aziendale. Per entrambi i 

progetti è iniziato il relativo ammortamento.  

La voce diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si riferisce ai costi 

sostenuti per l’acquisto, a titolo di licenze d’uso, di software applicativi.  

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce ai costi sostenuti per la registrazione del 

marchio “Reti Academy”.  

Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono: 

- i diritti di servitù costituiti in perpetuo a favore di alcuni degli immobili di proprietà sociale per 

24.186 Euro, il valore comprende gli oneri accessori sostenuti per acquisire i diritti di cui trattasi;  

- i costi interni aziendali relativi al personale impiegato per lo sviluppo di un sistema integrato 

con il gestionale aziendale per la pianificazione e il monitoraggio delle attività di produzione di una 

società di servizi per 153.718 Euro. Nel rispetto del principio contabile nazionale OIC 24 e del punto 5 

dell’articolo 2426 del Codice Civile si ritiene che i costi evidenziati abbiano i requisiti per poter essere 

patrimonializzati ed ammortizzati, al completamento del progetto, in ragione della loro vita utile, 

stimata dall’Organo amministrativo in un periodo di 5 anni. A tal fine si evidenzia che gli stessi sono 

stati imputati all’attivo patrimoniale previo consenso del Collegio Sindacale. 

Costi di impianto e 

ampliamento
Costi di sviluppo

Diritti di brevetto 

industriale e diritti di 

utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore inizio esercizio

Costo 530.332                   298.963                   134.001                   3.120                       -                           243.526                   1.209.943                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (106.066)                  (63.992)                    (56.933)                    (2.496)                      -                           (43.868)                    (273.355)                  

Valore di bilancio 424.266                   234.972                   77.069                     624                          -                           199.658                   936.588                   

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni 21.525                     -                           -                           -                           -                           -                           21.525                     

Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Ammortamento del periodo (54.732)                    (29.651)                    (12.813)                    (309)                         (21.754)                    (119.259)                  

Altre variazioni -                           -                           -                           

Totale variazioni (33.207)                    (29.651)                    (12.813)                    (309)                         (21.754)                    (97.734)                    

Valore di fine periodo

Costo 551.857                   298.963                   134.001                   3.120                       -                           243.526                   1.231.468                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (160.799)                  (93.642)                    (69.746)                    (2.805)                      -                           (65.622)                    (392.614)                  

Valore di bilancio 391.059                   205.321                   64.256                     315                          -                           177.904                   838.855                   

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2
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Immobilizzazioni materiali 

Riassumiamo nella seguente tabella i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali: 

 

 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC 16 si riporta la rilevazione separata del 

valore del terreno e del fabbricato, nonché dei relativi fondi:  

  

L’incremento della voce Terreni e Fabbricati si riferisce agli oneri sostenuti per la manutenzione, di 

carattere straordinario, dei fabbricati di proprietà sociale.  

Dell’intero complesso immobiliare attualmente di proprietà sociale, alcuni fabbricati, con valore netto 

contabile complessivamente pari a 3.149.242 Euro (5.764.597 Euro al 31 dicembre 2020), risultano 

ancora in corso di manutenzione ed inutilizzabili per gli scopi aziendali. Tale parte non verrà 

ammortizzata sino al completamento dei lavori che ne consentiranno l’uso. Detto valore comprende 

quello relativo al fabbricato residenziale da destinarsi ad alloggi per uso aziendale.  

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Totale altre 

immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

Totale 

immobilizzazioni 

materiali

Valore inizio esercizio

Costo 22.235.150              2.162.020                48.869                     2.349.808                23.840                     26.819.686              

Ammortamenti (fondo ammortamento) (3.565.129)               (1.176.334)               (20.935)                    (1.692.035)               -                           (6.454.433)               

Valore di bilancio 18.670.021              985.685                   27.933                     657.773                   23.840                     20.365.253              

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni 190.068                   144.375                   5.107                       185.564                   -                           525.115                   

Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -                           -                           -                           (52.007)                    -                           (52.007)                    

Ammortamento del periodo (243.866)                  (121.203)                  (3.908)                      (98.446)                    -                           (467.422)                  

Altre variazioni 6.600                       42.179                     (6.600)                      42.179                     

Totale variazioni (47.197)                    23.173                     1.200                       77.289                     (6.600)                      47.864                     

Valore di fine periodo

Costo 22.431.818              2.306.395                53.976                     2.483.365                17.240                     27.292.794              

Ammortamenti (fondo ammortamento) (3.808.995)               (1.297.537)               (24.843)                    (1.748.302)               -                           (6.879.677)               

Valore di bilancio 18.622.824              1.008.858                29.133                     735.063                   17.240                     20.413.118              

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

Fabbricati Terreni

Valore inizio esercizio

Costo 20.533.948              1.701.202                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (3.565.129)               -                           

Valore di bilancio 16.968.819              1.701.202                

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni 196.668                   -                           

Riclassifiche (del valore di bilancio) -                           -                           

Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -                           -                           

Ammortamento del periodo (243.866)                  -                           

Altre variazioni -                           

Totale variazioni (47.197)                    -                           

Valore di fine periodo

Costo 20.730.617              1.701.202                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (3.808.995)               -                           

Valore di bilancio 16.921.622              1.701.202                

Raccomandazione OIC 16
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La voce impianti e macchinari si riferisce per la quasi totalità agli impianti posti a servizio degli 

immobili. 

La voce immobilizzazioni in corso ed acconti si riferisce per l’intero suo ammontare agli anticipi versati 

a fornitori relativi alle opere di adattamento dei fabbricati, e dei loro impianti. 

Per quanto attiene le “altre” categorie di immobilizzazioni materiali si riporta, di seguito, l’ulteriore 

dettaglio di movimentazione: 

  

Le variazioni nella categoria delle altre immobilizzazioni materiali si riferiscono al naturale processo di 

sostituzione e di consumo delle immobilizzazioni di cui trattasi. 

Sui detti cespiti sono stati operati gli ammortamenti indicati in tabella facendo a tal fine esplicito 

riferimento, ai sensi dell’art. 2427 3 bis, c.c. al loro concorso alla futura produzione di risultati 

economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato. 

Sui cespiti iscritti all'attivo non risultano imputati oneri finanziari. 

Si precisa, inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427 comma 1 n. 3-bis c.c., che non sono 

state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali, se non quelle connesse agli 

ammortamenti. 

Alla data di riferimento del bilancio non si sono verificati indicatori di perdita durevole di valore con 

riferimento alle immobilizzazioni. 

Si segnala infine che non vi sono gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali ad eccezione delle 

ipoteche gravanti sui fabbricati di proprietà sociale a garanzia di mutui concessi da istituti finanziari, 

così come descritto nel paragrafo “Debiti verso banche”. 

 

 

 

automezzi e mezzi di 

trasporto interni

macchine d'ufficio 

elettroniche
mobili e arredi altre

Totale altre 

immobilizzazioni 

materiali

Valore inizio esercizio

Costo 523.269                   668.733                   1.124.274                33.532                     2.349.808                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (484.316)                  (535.570)                  (649.549)                  (22.599)                    (1.692.035)               

Valore di bilancio 38.953                     133.163                   474.724                   10.933                     657.773                   

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni -                           54.419                     131.146                   -                           185.564                   

Riclassifiche (del valore di bilancio) -                           -                           -                           -                           -                           

Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) (26.163)                    (8.770)                      -                           (17.075)                    (52.007)                    

Ammortamento del periodo (22.423)                    (39.158)                    (35.340)                    (1.525)                      (98.446)                    

Altre variazioni 26.163                     4.375                       11.641                     42.179                     

Totale variazioni (22.423)                    10.865                     95.806                     (6.959)                      77.289                     

Valore di fine periodo

Costo 523.269                   718.757                   1.255.419                28.098                     2.483.365                

Ammortamenti (fondo ammortamento) (506.739)                  (574.729)                  (684.889)                  (24.124)                    (1.748.302)               

Valore di bilancio 16.530                     144.028                   570.530                   3.974                       735.063                   

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine del periodo 

A norma dell'art. 10 della legge 19/3/83 n. 72 segnaliamo che sui cespiti iscritti all'attivo dello Stato 

Patrimoniale non è stata effettuata alcuna rivalutazione per conguaglio monetario, né si è derogato in 

passato ai criteri di valutazione previsti dal Codice Civile. 

 

Contributi in conto capitale 

Nel corso primo semestre del 2021 la Società non ha ricevuto contributi in conto capitale.  

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La Società al termine del periodo non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa 

per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle 

per un periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. Il cambiamento di destinazione tra attivo 

immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri valutativi specifici del 

portafoglio di provenienza.  

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base 

al criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente 

dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre 

quelli di origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti 

è esposto nel prosieguo. 

Le immobilizzazioni finanziarie includono il valore delle partecipazioni acquisite dalla Società in due 

fondazioni I.T.S. per l’offerta formativa terziaria professionalizzante, costituite con la finalità di 

promuovere in ambito regionale e nazionale la diffusione della cultura tecnica e scientifica; sono 

iscritte al costo di acquisto. Inoltre, la voce include crediti rappresentati da depositi cauzionali. 

 

Partecipazioni in 

altre imprese
Totale partecipazioni

Valore inizio esercizio

Costo 11.000                              11.000                              

Valore di bilancio 11.000                              11.000                              

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni -                                     -                                     

Totale variazioni -                                     -                                     

Valore di fine periodo

Costo 11.000                              11.000                              

Valore di bilancio 11.000                              11.000                              

Analisi dei movimenti delle 

immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, 

altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi

Codice civile, articolo 2427, comma 1, 
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Riportiamo nella seguente tabella l’analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie: 

 

  

 

Come detto, l’intero importo si riferisce a depositi cauzionali. 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

La suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica non è rilevante. 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono iscritti crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, 

primo comma, n. 2 del codice civile, si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni 

finanziarie per valori superiori al loro fair value. 

 

 

 

 

 

 

Crediti immoblizzati 

verso altri

Totale crediti 

immobilizzati

Valore inizio esercizio

Costo 2.382                                      2.382                                      

Valore di bilancio 2.382                                      2.382                                      

Variazioni nel periodo

Incrementi per acquisizioni (86)                                           (86)                                           

Totale variazioni (86)                                           (86)                                           

Valore di fine periodo

Costo 2.295                                      2.295                                      

Valore di bilancio 2.295                                      2.295                                      

Analisi delle variazioni e della scadenza delle 

immobilizzazioni finanziarie: crediti

Codice civile, articolo 2427, comma 1, numero 2

Codice civile, articolo 2427, comma 1, numero 6
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Attivo circolante 

 

Crediti 

I crediti iscritti in bilancio ammontano complessivamente a 8.243.630 Euro rispetto ad 8.712.653 Euro 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e risultano così costituiti:  

 

 

Crediti verso clienti 

I crediti di natura commerciale ammontano ad 8.175.831 Euro, contro 8.634.114 di fine 2020, con una 

diminuzione di 458.283 Euro.  

Tali crediti sono iscritti al netto di un fondo rischi su crediti di 212.364 Euro.  

L’ammontare del fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di un’analisi puntuale dei 

crediti in essere al 30 giugno 2021, tenuto conto della possibilità di recupero dei crediti scaduti. Il 

fondo svalutazione è ritenuto congruo e capiente in funzione dei possibili rischi in essere sui crediti 

verso clienti. 

Qui di seguito viene riportata la movimentazione del periodo. 

   

Si precisa infine che i crediti verso clienti sono per lo più vantati verso clienti Italia, risultando la quota 

di quelli verso clienti esteri di 264.814 Euro. 

Si segnala inoltre che vi è una concentrazione dei crediti verso pochi clienti. 

 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante

Valore inizio esercizio 8.634.114                        36.034                              42.504                              8.712.653                        

Variazione nel periodo (458.283)                          21.681                              (32.420)                            (469.022)                          

Valore di fine periodo 8.175.831                        57.715                              10.084                              8.243.630                        

Quota scadente entro l'anno 8.175.831                        57.715                              10.084                              8.243.630                        

Quota scadente entro l'anno -                                     -                                     -                                     -                                     

Di cui di durata residua superiore a 5 anni -                                     -                                     -                                     -                                     

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Fondo svalutazione 

crediti

Valore inizio esercizio (177.965)                                    

Accantonamenti (34.399)                                      

Utilizzi -                                               

Valore di fine periodo (212.364)                                    

Movimentazione fondo svalutazione crediti
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Crediti tributari  

Sono iscritti per un valore di 57.715 Euro, contro 36.034 Euro al 31 dicembre 2020, con un 

incremento di 21.682 Euro. L’importo quanto a 15.296 Euro si riferisce al credito DL 66/2014, per 

8.235 Euro al credito per risparmio energetico, per 23.201 Euro per acconti IRES, per 9.005 Euro per 

acconti IRAP, mentre per 1.978 Euro per ritenute subite sui titoli iscritti nell’attivo circolante.  

 

Crediti verso altri 

La voce ha subito una variazione in diminuzione di 32.420 Euro, passando da 42.504 Euro al 31 

dicembre 2020 a 10.084 Euro. L’importo comprende per 9.739 Euro gli acconti corrisposti ad alcuni 

fornitori e per 345 Euro crediti diversi. 

Nessun credito iscritto nell'attivo del bilancio è di durata superiore a cinque anni. Inoltre, nessun 

credito iscritto nell’attivo circolante ha scadenza oltre l’esercizio successivo. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica non è rilevante in quanto si 

tratta prevalentemente di creditori italiani. Si precisa che la quota di quelli verso clienti esteri è di 

264.814 Euro. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 

Non sono iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nel corso del primo semestre 2021 è stato deciso di investire 1.010.170 Euro in titoli gestiti da terzi 

per preservare il patrimonio ottenuto dalla quotazione, in attesa di nuovi investimenti. 

 

 

 

 

Altri titoli non 

immobilizzati

Totale attività 

finanziarie che non 

costituiscono 

immobilizzazioni

Valore inizio esercizio -                                     -                                     

Variazione nel periodo 1.010.170                        1.010.170                        

Valore di fine periodo 1.010.170                        1.010.170                        

Analisi delle variazioni e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
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Disponibilità liquide 

Ammontano complessivamente a 1.715.886 Euro, contro 2.589.613 al 31 dicembre 2020 e risultano 

così costituite: 

  

La variazione subita dalla voce è spiegata nel rendiconto finanziario. 

 

Ratei e risconti attivi 

Ammontano complessivamente a 441.676 Euro, contro 355.760 Euro al 31 dicembre 2020. Di seguito 

il dettaglio della variazione subita dalla posta in esame. 

 

 

I risconti attivi sono di seguito dettagliati: 

 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti all’attivo. 

Depositi bancari e 

postali

Denaro e altri valori in 

cassa

Totale disponibilità 

liquide

Valore inizio esercizio 2.581.069                        8.544                                2.589.613                        

Variazione nel perido (872.968)                          (759)                                  (873.727)                          

Valore di fine periodo 1.708.100                        7.786                                1.715.886                        

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e risconti 

attivi

Valore inizio esercizio -                                     355.760                            355.760                            

Variazione nel periodo 2.069                                83.847                              85.916                              

Valore di fine periodo 2.069                                439.608                            441.676                            

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Tipologia Importo

Licenze 88.508                              

Acquisti per rivendita 74.817                              

Altro 70.038                              

Consulenze 58.142                              

Assicurazioni 37.013                              

Spese e interessi bancari 34.666                              

Pubblicità e inserzioni 29.769                              

Noleggi 25.134                              

Manutenzioni 18.514                              

Tasse di circolazione 3.006                                

Totale 439.608                            
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N O T A  I N T E G R A T I V A  -  P A S S I V O  
 

Patrimonio netto 

Di seguito l’analisi delle variazioni nelle voci del patrimonio netto. 

 

Il patrimonio netto ammonta a 7.258.568 Euro rispetto a 7.278.180 Euro al 31 dicembre 2020.  

Ai sensi del disposto dell’art. 2427 n. 7 – bis del codice civile indichiamo analiticamente le voci di 

patrimonio netto e la loro movimentazione in precedenti esercizi. 

  

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 

Riserva da 

sovrapprezzo 

delle azioni

Riserva 

straordinaria

Riserva  per 

differenza da 

arrotondamen

to all’unità di 

Euro

Valore di inizio esercizio 2.499.800         291.057             1.999.200         52.258               -                      52.258               1.532.611         903.254             7.278.180         

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente

Attribuzione di dividendi (499.960)           (499.960)           

Altre destinazioni 45.163               358.131             358.131             (403.294)           -                      

Altre variazioni (1)                        (1)                        (1)                        

Incrementi

Risultato del periodo 480.349             480.349             

Valore di bilancio 2.499.800         336.220             1.999.200         410.389             (1)                        410.388             1.532.611         480.349             7.258.568         

Capitale Riserva Legale
Totale altre 

riserve

Analisi delle variazioni nelle voci del patrimonio netto

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo

Utili (perdita) 

dell'esecizio 

in corso

Totale 

patrimonio 

netto

Altre riserve

Riserva da 

sovrapprezzo 

delle azioni

Riserva 

straordinaria

Riserva  per 

differenza da 

arrotondamen

to all’unità di 

Euro

Patrimonio netto al 31.12.18 2.000.000         224.967             -                      52.258               (1)                        52.257               1.376.895         750.247             4.404.366         

Attribuzione di dividendi (550.000)           (550.000)           

Altre destinazioni 37.513               712.734             (750.247)           -                      

Altre variazioni

Incrementi 2                          2                          2                          

Decrementi

Risultato d'esercizio 571.559             571.559             

Patrimonio netto al 31.12.19 2.000.000         262.480             -                      52.258               1                          52.259               1.539.629         571.559             4.425.927         

Attribuzione di dividendi (550.000)           (550.000)           

Altre destinazioni 28.577               542.982             (571.559)           -                      

Altre variazioni

Incrementi 499.800             1.999.200         2.499.000         

Decrementi (1)                        (1)                        (1)                        

Risultato del periodo 903.254             903.254             

Patrimonio netto al 31.12.20 2.499.800         291.057             1.999.200         52.258               -                      52.258               1.532.611         903.254             7.278.180         

Attribuzione di dividendi (499.960)           (499.960)           

Altre destinazioni 45.163               358.131             358.131             (403.294)           -                      

Altre variazioni -                      

Incrementi -                      

Decrementi (1)                        (1)                        (1)                        

Risultato del periodo 480.349             480.349             

Patrimonio netto al 30.06.2021 2.499.800         336.220             1.999.200         410.389             (1)                        410.388             1.532.611         480.349             7.258.568         

Totale 

patrimonio 

netto

Capitale Riserva Legale

Altre riserve

Totale altre 

riserve

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo

Utili (perdita) 

dell'esecizio 

in corso
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A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli 

statutari 

La quota non distribuibile si riferisce alla quota non ammortizzata dei costi di sviluppo. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ha subito nel primo semestre la seguente movimentazione: 

 

Le altre variazioni si riferiscono alla quota maturata e versata ai fondi di previdenza complementare. 

La passività accantonata rappresenta l'effettivo debito della Società al 30 giugno 2021 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, determinato in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. 

 

 

 

 

Per copertura 

perdite
per altre ragioni

Capitale 2.499.800          Capitale

Riserva legale 336.220              Riserva di utili A - B

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 1.999.200          Capitale A - B - C

Altre riserve

Riserva straordinaria 410.389              Riserva di utili A - B - C 410.389       1.212.106              

Totale delle riserve 410.389              410.389       1.212.106              

Utili (perdite portati a nuovo) 1.532.611          Riserva di utili A - B - C 1.532.611    1.197.904              

Totale 6.778.220          1.943.000    3.622.116              

Quota non distribuibile 1.096.340    

Residua quota distribuibile 846.660       

Quota 

disponibile

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 7-bis

Riepilogo delle utilizzazioni nei 

tre precedenti esercizi

Importo Origine/natura
Possibilità di 

utilizzazione

Valore di inizio esercizio 3.274.252                        

Accantonamento nel periodo 362.092                            

Utilizzo nel periodo (244.175)                          

Altre variazioni (416)                                  

Valore di bilancio 3.391.752                        

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di  lavoro 

subordinato

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
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Debiti 

I debiti ammontano complessivamente a 18.635.581 Euro, contro 19.549.337 Euro al 31 dicembre 

2020 e risultano così costituiti: 

 

 

Debiti verso banche 

I debiti verso gli istituti di credito, di complessivi 13.382.953 Euro, quanto a 4.581.477 Euro originano 

dalle anticipazioni sulle fatture, quanto a 2.217.727 Euro da mutui ipotecari e quanto a 6.564.683 Euro 

da finanziamenti chirografari. Il residuo importo si riferisce ai conti correnti ordinari ed agli addebiti da 

ricevere per competenze maturate e carte di credito.  

I mutui e i finanziamenti hanno subito un decremento rispetto al 31 dicembre 2020 di 1.686.438 Euro 

in seguito alla ripresa dell’addebito delle rate post moratoria. La quota di detti debiti con scadenza 

superiore a cinque anni si riferisce ai mutui ipotecari e ai finanziamenti chirografari. 

Gli anticipi su fatture sono invece incrementati di 641.021 Euro.  

La voce mutui ipotecari bancari risulta così composta: 

a) 97.357 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 1.150.000 Euro garantito da 
ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo, erogato in data 27.09.2005 scadrà a 
giugno 2022, ha un tasso del 1% + Euribor a tre mesi. Di detto debito 97.357 Euro scadranno 
oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

b) 243.158 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 770.000 Euro garantito da 
ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a giugno 2024, ha un tasso pari 
all’Euribor a 6 mesi aumentato di uno spread del 2,80%. Di detto debito 243.158 Euro scadranno 
oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

c) 308.513 Euro si riferiscono ad un mutuo di importo originario di 700.000 Euro garantito da 
ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà in agosto del 2025, ha un tasso 
pari all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread del 1,20%. Di detto debito 308.513 Euro 
scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

d) 565.446 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 1.050.000 Euro, erogato in 
data 23.12.2015, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a 
settembre 2026, ha un tasso pari all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread del 1,1%. Di detto 
debito 537.783 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi, mentre 27.663 Euro 
scadranno oltre i prossimi 5 anni. 

e) 275.674 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 470.000 Euro, erogato in data 
26.05.2016, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a marzo 
2027, ha un tasso pari all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread del 1,2%. Di detto debito 
238.860 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi, mentre 36.814 Euro 
scadranno oltre i prossimi 5 anni. 

f) 229.786 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 500.000 Euro, erogato in data 

Debiti verso 

banche

Debiti verso 

altri 

finanziatori

Acconti
Debiti verso 

fornitori
Debiti tributari

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e 

di sicurezza 

sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore inizio esercizio 14.443.797       19.593               6.937                 1.582.169         705.082             902.836             1.888.923         19.549.337       

Variazione nel periodo (1.060.844)       (4.682)                (6.937)                (461.770)           549.305             62.107               9.064                 (913.756)           

Valore di fine periodo 13.382.953       14.911               -                      1.120.399         1.254.387         964.944             1.897.987         18.635.581       

Quota scadente entro l'esercizio 8.082.490         9.792                 -                      1.120.399         1.254.387         964.944             1.897.987         13.329.999       

Quota scadente oltre l'esercizio 5.300.463         5.119                 -                      -                      -                      -                      -                      5.305.582         

 -Di cui di durata residua superiore a 5 anni 205.189            -                     -                     -                     -                     -                     -                     205.189            

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6
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17.10.2016, garantito da ipoteca di secondo grado su un immobile di proprietà sociale. Tale 
mutuo scadrà ad agosto 2024, ha un tasso pari all’Euribor a 1 mese aumentato di uno spread del 
1,2%. Di detto debito 229.786 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi. 

g) 174.539 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 250.000 Euro, erogato in data 
16.01.2018, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà a 
novembre 2026, ha un tasso nominale annuo fisso all’1,25%. Di detto debito 158.172 Euro 
scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi, mentre 16.367 Euro scadranno oltre i 
prossimi 5 anni. 

h) 323.254 Euro si riferiscono ad un mutuo dell’importo originario di 400.000 Euro, erogato in data 
27.06.2018, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà sociale. Tale mutuo scadrà ad aprile 
2029, ha un tasso pari all’Euribor a 3 mesi aumentato di uno spread dell’1,35%. Di detto debito 
198.909 Euro scadranno oltre l’esercizio ed entro i 5 anni successivi, mentre 124.345 Euro 
scadranno oltre i prossimi 5 anni. 
 

 

 

 

Nessun finanziamento passivo sottoscritto dalla Società prevede l’applicazione di garanzie o covenant 

finanziari. 

 

Descrizione Mutuo Erogato Edificio Ipoteca

mutuo Intesa 2005 1.150.000          Villa 2.300.000 

mutuo Intesa 2013 770.000,0          Edificio 1 1.540.000 

mutuo Intesa 2014 700.000,0          Edifici 2 - 3 1.400.000 

mutuo Intesa 2015 1.050.000,0      Edifici 3 - 4

mutuo Intesa 01.2018 250.000,0          Edificio 3

mutuo Intesa 05.2016 470.000,0          Edifici 5 - 6 1.900.000 

mutuo Intesa 10.2016 500.000,0          Edificio 1 1.000.000 

mutuo Intesa 06.2018 400.000,0          Foresteria 2.000.000 

3.560.000 

Ubicazione e dati identificativi Indirizzo Prov. Foglio Part. Sub. Cat.

AREA SCOPERTA PERTINENZA VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, SNC Piano T VA 16 33001 F/1

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T VA 16 2218 519 C/6

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T VA 16 2218 520 C/6

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano T-S1 VA 16 2218 510 A/10

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 514 A/10

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 515 A/10

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1 VA 16 2218 521 C/2

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 1-2 VA 16 2218 522 C/2

VILLA VIA DANTE ALIGHIERI, 6 Piano 2 VA 16 2218 516 A/2

FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 5 A/4

FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 6 A/4

FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 7 A/4

FORESTERIA VIA FRATELLI CAIROLI, 1 Piano T - 0001 VA 16 2553 8 A/4

PARZ. ANNESSI EDIFICIO 3 VIA FRATELLI CAIROLI, 3 Piano T VA 16 2553 511 D/1

ANNESSI EDIFICIO 6 VIA FRATELLI CAIROLI, 3 Piano T VA 16 2553 512 D/1

VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano S1 VA 16 2218 517 C/2

VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 511 A/10

VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 512 A/10

VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI,  Piano T VA 16 2218 513 C/2

VILLA VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC Piano T VA 16 2218 524 A/2

PARZ. EDIFICIO 3, PARZ. ANNESSI EDIFICIO 3, EDIFICIO 4 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano S1-T - 1 VA 16 2553 507 D/1

EDIFICIO 1 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T VA 16 2553 503 D/1

AREA SCOPERTA PERTINENZA FORESTERIA VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T VA 16 2553 505 F/1

EDIFICIO 2, PARZ. EDIFICIO 3 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T-1 VA 16 2553 504 D/1

EDIFICIO 5, EDIFICIO 6 VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11 Piano T-1 VA 16 2553 508 D/1
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Debiti verso altri finanziatori  

La voce accoglie il residuo debito in essere al 30 giugno 2021 relativamente ai finanziamenti accesi 

per l’acquisizione di alcuni autoveicoli. Di detto debito 5.119 Euro scadranno oltre l’esercizio 

successivo.  

 

Debiti verso fornitori 

I Debiti verso fornitori ammontano a complessivi 1.120.399 Euro, contro 1.582.169 Euro al 31 

dicembre 2020 e solo per 117.244 Euro si riferiscono a fornitori esteri.  

Si segnala infine che tutti i debiti sono esigibili da parte dei fornitori entro 12 mesi e che non è 

presente una concentrazione degli acquisti verso uno o pochi fornitori. 

 

Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a complessivi 1.254.387 Euro, contro 705.082 Euro al 31 dicembre 2020. 

Si riferiscono per 404.903 Euro a quanto dovuto dalla Società in qualità di sostituto d’imposta, quanto 

ad 567.013 Euro all’IVA, quanto a 217.093 Euro all’IRES, quando a 49.997 Euro all’IRAP, quanto a 

15.119 Euro alla tassa rifiuti, quanto a 80 Euro per bolli da versare e quanto ai residui 182 Euro al 

saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. 

 

Debiti verso istituti di previdenza sicurezza sociale 

Ammontano a complessivi 964.944 Euro, contro 902.836 Euro al 31 dicembre 2020. Si riferiscono ai 

contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; per 321.213 Euro derivano dalla 

liquidazione dei contributi dovuti sulle retribuzioni differite. 

 

Altri debiti 

Gli altri debiti ammontano a complessivi 1.897.987 Euro, rispetto a 1.888.923 Euro al 31 dicembre 

2020. Per 1.810.655 Euro si riferiscono ai debiti maturati verso i dipendenti per retribuzioni, anche per 

quelle differite.  

 

Suddivisione dei debiti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La suddivisione dei debiti per area geografica non è rilevante in quanto si tratta prevalentemente di 

creditori italiani. Si precisa che 117.244 Euro si riferiscono a fornitori esteri. 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 

 

Per quanto attiene i debiti verso banche garantiti da ipoteca si rinvia a quanto già indicato in 

precedenza, anche con riferimento agli investimenti immobiliari. 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non sono iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della Società 

Non risultano effettuati finanziamenti né fruttiferi né infruttiferi da parte dell’azionista. 

 

Ratei e risconti passivi 

Rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale del periodo. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Ammontano a complessivi 3.390.729 Euro rispetto a 2.871.480 Euro al 31 dicembre 2020, e sono così 

composti: 

 

 

 

Debiti verso 

banche

Debiti verso altri 

finanziatori
Acconti

Debiti verso 

fornitori

Debiti 

tributari

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale

Altri debiti
Totale 

debiti

Debiti assistiti da ipoteche 2.217.727   -                          -                -                -                -                               -                2.217.727   

Debiti non assistiti da garanzie reali 11.165.226 14.911                   -                1.120.399   1.254.387   964.944                      1.897.987   16.417.854 

Totale 13.382.953 14.911                   -                1.120.399   1.254.387   964.944                      1.897.987   18.635.581 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6

Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e risconti 

passivi

Valore inizio esercizio 23.355                              2.848.125                        2.871.480                        

Variazione nel periodo 245.484                            273.765                            519.249                            

Valore di fine periodo 268.839                            3.121.890                        3.390.729                        

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4
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I ratei passivi sono di seguito dettagliati: 

 

I risconti passivi per la quasi totalità si riferiscono ai ricavi per consulenza fatturati nel periodo e di 

competenza del periodo successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Importo

Acquisti per rivendita 145.868                            

Consulenze 62.686                              

Utenze 21.430                              

Spese per dipendenti 9.601                                

Noleggi 2.864                                

Altro 26.391                              

Totale 268.839                            



 

57 
 

N O T A  I N T E G R A T I V A  -  C O N T O  E C O N O M I C O  
 

Valore della produzione 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da 10.500.517 Euro a 12.401.533 Euro, con un 

incremento rispetto allo scorso esercizio di 1.901.016 Euro.  

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 

La voce Altri ricavi e proventi, di complessivi 73.135 Euro, include per 3.730 Euro le plusvalenze 

realizzate dalla cessione di cespiti per l’ordinario ricambio dei beni strumentali e per 33.310 Euro i 

ricavi di natura straordinaria, con natura di sopravvenienze attive.  

Il residuo importo è per la quasi totalità rappresentato da addebiti di oneri e spese. 

 

Ricavi per categorie di attività 

Di seguito la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività: 

 

Ricavi per area geografica 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa in quanto si tratta di ricavi realizzati 

per la quasi totalità in Italia. 

 

Costi della produzione 

 

Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

Ammontano complessivamente a 687.741 Euro rispetto a 266.948 Euro del 30 giugno 2020; sono di 

seguito dettagliati: 

 

Ricavi per linea di business 30/06/2021 incidenza % 30/06/2020 incidenza %

IT Solutions           7.487.515 60,4%           6.298.707 60,0%

Business Consulting           1.774.948 14,3%           1.801.389 17,2%

Managed service provider           1.607.378 13,0%           1.689.400 16,1%

Ricavi accessori           1.531.692 12,4%               711.021 6,8%

Totale Ricavi per linea di business         12.401.533         10.500.517 

Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 30/06/2021 30/06/2020 Variazione 

Acquisto beni per la rivendita 629.214             222.244             406.970             

Materiale di consumo 23.222               17.503               5.719                 

Carburanti 14.208               13.848               360                     

Piccoli beni strumentali 18.060               10.598               7.462                 

Cancelleria 3.037                 2.755                 283                     

Totale 687.741 266.948 420.794
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L’importante variazione è per lo più riferibile a quella subita dalla voce “acquisto dei beni per la 

rivendita”, da correlare con i ricavi per la “rivendita di materiale” indicati nella precedente tabella di 

suddivisione dei ricavi per categorie di attività.  

 

Per servizi 

Ammontano complessivamente a 2.031.687 Euro rispetto a 1.584.146 Euro del 30 giugno 2020 e 

sono relativi per lo più a servizi industriali, commerciali ed amministrativi; sono di seguito dettagliati:  

 

 

Per godimento di beni di terzi  

Ammontano complessivamente a 169.420 Euro rispetto a 132.895 Euro del 30 giugno 2020 e sono di 

seguito dettagliati: 

 

 

 

 

 

 

Costi per servizi 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Acquisto prestazioni 711.008             381.210             329.798             

Compensi professionisti 320.876             243.248             77.628               

Alimenti e Pasti 226.546             215.504             11.041               

Compensi, oneri sociali e TFM amministratori 220.266             307.578             (87.312)             

Altri costi per servizi 85.747               37.226               48.521               

Utenze 66.973               49.776               17.197               

Attività di marketing, pubblicità e rappresentanza 63.994               24.264               39.730               

Assicurazioni diverse 58.324               44.164               14.160               

Assicurazioni e spese auto 51.921               58.950               (7.029)                

Spese di pulizia 51.428               38.110               13.318               

Spese per dipendenti 51.114               40.869               10.246               

Manutenzioni 46.057               25.663               20.394               

Telefonia 27.967               20.361               7.606                 

Emolumenti sindaci 14.560               7.280                 7.280                 

Servizi telematici 13.886               14.613               (727)                   

Viaggi e trasferte 7.605                 63.145               (55.540)             

Spese di trasporto 6.776                 1.813                 4.963                 

Servizi bancari 6.639                 10.372               (3.734)                

Totale           2.031.687           1.584.146 447.540             

Godimento beni di terzi 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Canoni di licenza 72.118               69.647               2.471                 

Noleggio autovetture 20.032               13.524               6.508                 

Noleggio impianto illuminazione 8.921                 2.642                 6.279                 

Noleggio HW e attrezzature 68.350               47.083               21.268               

Totale 169.420             132.895             36.525               
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Oneri diversi di gestione 

Ammontano a 77.577 Euro rispetto a 110.755 Euro del 30 giugno 2020 e sono relativi ad oneri non 

altrove classificabili. In particolare, si riferiscono a: 

  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari, di complessivi 7.491 Euro, per 7.363 Euro si riferiscono ai proventi derivanti dai 

titoli iscritti nelle attività finanziarie, per 128 Euro a interessi maturati sui conti correnti bancari. 

Non sono iscritti proventi finanziari da partecipazioni. 

Gli oneri finanziari, di complessivi 100.257 Euro, per 95.809 Euro si riferiscono agli interessi passivi su 

mutui, finanziamenti e anticipi fatture, per 3.828 Euro a perdite su titoli e per 620 Euro per interessi 

diversi.  

Di seguito la ripartizione degli oneri finanziari per tipologia dei debiti cui si riferiscono: 

 

Gli oneri finanziari verso “Altri” si riferiscono alle perdite subite in seguito alla vendita dei titoli. 

 

Utile e perdite su cambi 

L’importo iscritto in bilancio è costituito dalla differenza tra le perdite su cambi, di 243 Euro, e gli utili 

su cambi, di 7 Euro, che hanno natura definitiva.  

Al termine del periodo non sono presenti crediti e debiti relativi a valute estere non aderenti all’UEM. 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Per quanto indicato in precedenza, in commento alla voce “Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni”, non si è provveduto ad effettuare svalutazioni sui titoli iscritti nell’attivo circolante. 

 

Oneri diversi di gestione 30/06/2021 30/06/2020 Variazione

IMU                 25.662                 24.511 1.151                 

Contributi associativi                 20.886                 25.758 (4.873)                

Tassa rifiuti                 15.120                    4.843 10.277               

Spese varie                    4.409                    1.481 2.929                 

Minusvalenze e sopravvenienze passive                    3.682                 47.866 (44.183)             

Tassa di possesso autoveicoli                    3.394                    3.593 (200)                   

Abbonamenti giornali e riviste                    1.730                       299 1.431                 

Altre imposte e tasse                    1.424                    1.161 263                     

Diritti camerali                    1.271                    1.243 28                       

Totale                 77.577               110.755 (33.178)             

Ripartizione degli interessi e altri oneri 

finanziari per tipologia di debiti

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, 

numero 12

30/06/2021 30/06/2020 Variazione

Interessi e altri oneri finanziari 100.257             82.576               17.681               

Verso banche 96.429               74.004               22.425               

Verso altri 3.828                 8.572                 (4.744)                



 

60 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza 

eccezionali 

Nel corso del periodo non vi sono stati elementi di ricavo e di costo di entità e/o incidenza 

eccezionali.  

 

Imposte sul reddito, correnti differite e anticipate 

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 

assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati 

e delle ritenute subite, nella voce Debiti tributari. 

Le imposte del periodo ammontano complessivamente a 234.067 Euro di cui 185.751 Euro per IRES e 

48.316 Euro per IRAP. 

 

Imposte correnti 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale 

teorico: 

  

 

IRES Imposta

Risultato prima delle imposte 714.416       

Onere fiscale teorico 24% 171.460 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 

precedenti:

Variazione in diminuzione

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 

successivi:

Variazioni in aumento 98.036          

Variazioni in diminuzione (35.990)        

Reddito al lordo delle erogazioni liberali 776.461       

Beneficio ACE 2.500            

Imponibile IRES 773.961       185.751 

IRAP Imposta

Differenza tra valore e costo della produzione 819.699       

Costi non rilevanti ai fini Irap 8.101.863    

Imponibile teorico 8.921.562    

Onere fiscale teorico 3,9% 347.941 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 

successivi:

Variazioni in aumento 247.945       

Variazioni in diminuzione (10.872)        

Valore della produzione lorda 9.158.635    

Deduzioni ai fini Irap 7.919.767    

Imponibile Irap 48.316    
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N O T A  I N T E G R A T I V A  -  A L T R E  I N F O R M A Z I O N I  
 

Dati sull'occupazione 

Indichiamo di seguito il numero medio dei dipendenti in forza alla Società nel primo semestre 2021, 

ripartito per categoria: 

   

Rispetto al precedente esercizio l’organico medio aziendale ha subito un incremento di 12 unità. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

 

  

Nessuna anticipazione e/o credito sono stati concessi, e nessun impegno è stato assunto, in favore 

degli Amministratori e/o dei Sindaci della Società. 

 

Corrispettivi spettanti al revisore legale o società di revisione 

 

 

 

Inquadramento 

30/06/2021 30/06/2020

Dirigenti 3 2

Quadri 13 15

Impiegati 300 287

Operai 1 1

Totale 317 305

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 15

Numero medio

Compensi 30/06/2021 30/06/2020

Amministratori 184.266          270.500             

Sindaci 14.560            7.280                  

Totale 198.826          277.780             

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad 

amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16

Compensi 30/06/2021 30/06/2020

Revisione legale di conti annuali 15.000            32.000               

Altri servizi di verifica svolti 1.000                  

Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 15.000            33.000               

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 

revisione

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 16bis
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Categorie di azioni, titoli e strumenti finanziari emessi dalla Società  

L’intero capitale sociale è costituito da azioni di tipo ordinario. 

La Società non ha emesso né titoli di altra natura né altri strumenti finanziari. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Secondo quanto disposto dall’art. 2427primo comma, n. 9) del Codice civile, si forniscono le seguenti 

informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale. 

 

Le garanzie sono interamente costituite da quelle ipotecarie rilasciate con riferimento ai mutui contratti 

dalla Società. 

Non risultano impegni e/o passività potenziali da segnalare.  

 

Utile per azione 

L’Utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto del semestre attribuibile agli azionisti 

ordinari per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante il semestre 

come riportato nella tabella seguente:  

 

  

 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La Società non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  

 

 

Impegni esistenti in materia di 

trattamento di quiescenza e simili
30/06/2021 30/06/2020

Garanzie reali 13.700.000                  13.700.000                  

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali 

non risultanti dallo stato patrimoniale

Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 9

Utile netto attribuibile agli azionisti 480.349                

Numero di azioni alla fine del periodo 12.499.000          

Numero ponderato di azioni alla fine del periodo 12.499.000          

Utile/(Perdita) per azioni 0,038                     

Utile netto per azioni
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

La Società non ha posto in essere significative operazioni con parti correlate, non a condizioni di 

mercato. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si evidenzia che non sono presenti accordi o rapporti non 

rappresentati nello Stato patrimoniale che possono esporre la Società ad eventuali rischi o possibili 

benefici non previsti. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La Società non ha strumenti finanziari derivati.  

 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di Società 

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. 

 

Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più 

grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il 

luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 

Ai sensi punto 22-quinques dell’articolo 2427 del C.C., nonché del punto octies) dell’articolo 38 del 

D.Lgs. 127/1991 si segnala che la società Reti S.p.A. è controllata dalla società Paneghini Holding S.r.l. 

(P.IVA e C.F. 03777950126). Il bilancio consolidato della Società controllante al 31 dicembre 2020 è 

disponibile presso la sede sociale in Busto Arsizio (VA), via Mazzini n. 11.  

 

Informazioni ex art. 1, commi 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell’art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come sostituito dall’art.35 del 

D.L. del 30 aprile 2019 n.34, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, segnaliamo quanto di seguito 

indicato. 

La Società con riferimento alle attività di R&S svolte nell’anno 2018 ha conseguito un credito 

d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014 n.190, di complessivi €. 

108.822. Il diritto all’utilizzo del credito di cui trattasi è maturato nel corso dell’esercizio 2020.  

Da ultimo, provvediamo ad indicare, nella tabella che segue, gli strumenti di aiuto concessi alla 

Società nel corso del periodo d’imposta risultanti dal "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" di cui 

all'articolo 52 della Legge n.234/2012.  
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Oltre a quanto indicato, per quanto di nostra conoscenza, informiamo che la Società nel corso del 

periodo non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, da 

pubbliche amministrazioni ovvero da società da queste controllate, di diritto o di fatto, direttamente o 

indirettamente, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate e neppure da società a 

partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate. 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi 

contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta 

approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune 

variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.  

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 

nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Busto Arsizio (VA), 28 settembre 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Bruno Paneghini) 

 

 

 

 

 

Titolo Progetto Data Concessione Titolo Misura Importo

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto 

di stato SA. 56966 (2020/N)
20/12/2020

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 

56966 (2020/N) 35.706                    

Fondo di Garanzia lg.662/96 05/06/2020 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 36.291                    

Fondo di Garanzia lg.662/96 18/12/2019 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 17.309                    

Le4skills – Learning for Skills 

nell’impresa 4.0
13/06/2019

Regolamento per i fondi interprofessionali per la 

formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 

esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 

regime de minimis ai sensi del regolamento CE 

n.1407/2013 8.888                      

CeSVIL - Competitività e SViluppo per 

le Imprese Lombarde
01/02/2019

Regolamento per i fondi interprofessionali per la 

formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 

esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 

regime de minimis ai sensi del regolamento CE 

n.1407/2013 2.873                      

Fondo di Garanzia lg.662/96 09/01/2019 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 58.844                    



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

R E L A Z I O N E  D E L L A  S O C I E T A ’  
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Reti S.p.A. 

Via Dante, 6 

21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. +39 0331 357 400 

www.reti.it 
 


