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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 904.605 538.938

II - Immobilizzazioni materiali 39.649 36.833

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.702.198 3.786.719

Totale immobilizzazioni (B) 9.646.452 4.362.490

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 162.518 844.572

imposte anticipate 1.826.385 1.826.385

Totale crediti 1.988.903 2.670.957

IV - Disponibilità liquide 3.856.125 274.216

Totale attivo circolante (C) 5.845.028 2.945.173

D) Ratei e risconti 69.416 23.628

Totale attivo 15.560.896 7.331.291

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.593.104 604.637

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 6.646.919 3.570.957

IV - Riserva legale 115.000 115.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.099.920) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (686.257) (1.099.920)

Totale patrimonio netto 6.568.846 3.190.674

B) Fondi per rischi e oneri 0 161.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 214.429 235.592

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.669.828 2.814.594

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.049.474 813.287

Totale debiti 8.719.302 3.627.881

E) Ratei e risconti 58.319 115.644

Totale passivo 15.560.896 7.331.291
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.201.485 1.916.625

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 38.963 26.649

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 89.513 46.420

altri 73.646 330.018

Totale altri ricavi e proventi 163.159 376.438

Totale valore della produzione 2.403.607 2.319.712

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.098 8.419

7) per servizi 1.525.611 1.461.947

8) per godimento di beni di terzi 320.569 933.425

9) per il personale

a) salari e stipendi 749.210 719.880

b) oneri sociali 134.777 199.224

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 64.799 74.801

c) trattamento di fine rapporto 64.799 74.801

Totale costi per il personale 948.786 993.905

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

39.301 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 39.301 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 164.349

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.301 164.349

13) altri accantonamenti 0 161.500

14) oneri diversi di gestione 75.023 43.928

Totale costi della produzione 2.922.388 3.767.473

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (518.781) (1.447.761)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 3

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3

Totale altri proventi finanziari 0 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.315 7.154

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.315 7.154

17-bis) utili e perdite su cambi (174) (49)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.489) (7.200)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (528.270) (1.454.961)

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

imposte differite e anticipate 0 (355.041)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (157.987) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 157.987 (355.041)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (686.257) (1.099.920)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:

1)   Stato patrimoniale;
2)   Conto economico;
3)   Nota integrativa.

 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

•               lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

•        i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.
 

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile e:

1)     non si possiedono azioni proprie e nemmeno quote o azioni di società controllanti
anche per interposta persona o società fiduciaria;

2)     non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie e nemmeno quote o azioni di
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge attività di prestazione di servizi amministrativi, servizi commerciali, servizi
IT, servizi di servizi servizi di marketing e comunicazionefacility management,  front office, 
istituzionale nonché gestione di partecipazioni.
 
Durante l'esercizio non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art.
2423, comma 5, codice civile.
 
La società, già alla fine del 2020, si è trasformata in PMI innovativa ed è diventata benefit, a
riprova della volontà di essere avanguardia nel proprio settore, investendo in diversi progetti
di ricerca e sviluppo per migliorare i propri processi interni e offerta sul mercato. I requisiti
soddisfatti al momento dell'iscrizione camerale sono:

•        forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dipendenti a qualsiasi titolo in
possesso di laurea magistrale;

•        depositaria di un brevetto registrato (privativa industriale).
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Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 

-      RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE - 17 febbraio 2021
Facendo seguito all'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 20 gennaio 2021, in esecuzione della delibera approvata
dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 16 dicembre 2020, mediante l'emissione
di n. 12.092.744 nuove azioni ordinarie, comunica i risultati della sottoscrizione dei diritti
inoptati e della relativa assegnazione gratuita dei Warrant. Tenuto conto dell'esito dell'offerta
in opzione e dei risultati dell'asta per i diritti inoptati, risultano pertanto sottoscritte n.
12.092.744 nuove azioni, pari al 100% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo
pari ad euro 2.418.548,80. Si comunica inoltre che sono stati assegnati gratuitamente n.
6.046.371 Warrant.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_11_SG-Company-RisultatI-definitivi-dellaumento-di-
capitale.pdf
 

-           FINALIZZA LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE - 22 febbraio
2021

Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A., ha deliberato di
favorire la patrimonializzazione delle società controllate al 100% secondo quanto segue:
 Sinergie Srl per euro 2,4 Milioni;
 + uno Srl per euro 250 Mila;
 Brainwaves Srl per euro 250 Mila
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_12_SG-Company-Patrimonializzazione-delle-societa-
controllate.pdf
 

-           SG COMPANY ENTRA NEL SETTORE TECHNOLOGY DI BORSA ITALIANA - 8
aprile 2021

SG Company Società Benefit S.p.A., comunica la modifica del proprio settore di riferimento
su Borsa Italiana. Nell'ambito dell'ICB (Industry Classification Benchmark), la Società ha
cambiato il proprio settore da "Industrials" al settore "Technology", coerentemente con le
attività realizzate dall'azienda e con gli sviluppi dell'attività del Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021- 2023. Viene confermata così l'evoluzione della società verso un nuovo
modello di business focalizzato su un ribilanciamento del mix di attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e innovative, con investimenti in competenze specializzate.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_18_-SG-Company-entra-nel-settore-Tecnologia-di-
Borsa-Italiana.pdf
 

-      SG COMPANY RINNOVA CDA, COLLEGIO, REVISORI - 29 aprile 2021
L'Assemblea ordinaria degli azionisti nomina i nuovi membri del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e conferisce l'incarico di revisore legale dei conti
alla società EY S.p.A., con riferimento agli esercizi 2021-2023.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_25_-SG-Company-Assemblea-ordinaria-degli-
Azionisti.pdf
 

-           SG COMPANY ANNUNCIA L'INGRESSO DI NUOVE FIGURE APICALI - 3 maggio
2021

La Società ha annunciato l'ingresso di due nuovi responsabili per i prodotti Double e
Brainwaves, rispettivamente con il mandato di sviluppare il business dei video, anche in
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modo indipendente dal Gruppo, e azionare le linee guida del piano industriale in ambito
digital e MarTech.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_28_-SG-Company-Ingresso-nuove-figure-apicali-1.
pdf
 

-           SG COMPANY: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE CON EMISSIONE DI WARRANT - 20
novembre 2021

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti approva l'aumento di capitale a
pagamento mediante emissione di azioni con abbinati Warrant da assegnare gratuitamente
ai sottoscrittori dell'aumento di capitale, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 azione detenuta.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_38-SG-Company-Delibere-assembleari.pdf
 

-           DOUBLE SRL, SOCIETÀ AL 100% DI SG COMPANY, E NEXTHING LTD
COSTITUISCONO LA NUOVA SOCIETÀ NEXTHING SRL - 3 dicembre 2021

Double Srl, società controllata al 100% da SG Company, e Nexthing Ltd, costituiscono la
nuova società Nexthing Srl. Nexthing Ltd è una società internazionale nata a metà 2019,
dedicata alla produzione di spot televisivi, commerciali, serie TV e film, con sede a Londra e
filiali a Manchester, Praga, Varsavia, Istanbul, Beirut, Riad, Mumbai e Shanghai. Il gruppo
ha un fatturato relativo al 31.12.2020 pari a circa 7,3 milioni di Euro e tra i propri clienti
spiccano Mercedes-Benz, Zurich, ING, Toyota, Procter & Gamble e Hugo Boss. Le attività
principali della nuova società sono relative alle strategie di comunicazione, creatività,
produzione video e spot pubblicitari.
http://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_43_-SG-Company-Double-Srl-e-Nexthing-Ltd-
costituiscono-Nexthing-Srl.pdf
 

-      PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
Il Consiglio di Amministrazione di SG Company Società Benefit S.p.A. di novembre ha
deliberato di favorire la patrimonializzazione delle società controllate al 100% entro dicembre
2021 secondo quanto segue:
 Sinergie Srl per euro 500 Mila;
 +uno Srl, Brainwaves Srl e Double Srl per euro 350 Mila cadauno.
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SG-Company-Capitalizzazione-delle-societa-controllate-1.
pdf
 

-      RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE - 21 dicembre 2021
Con la conclusione dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, l'aumento di capitale è stato
sottoscritto per il 99,9% con la sottoscrizione totale di n. 6.171.894 azioni ordinarie di prima
emissione, prive di valore nominale e al prezzo unitario di € 0,20 ciascuna (di cui € 0,15 a
titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria di nuova
emissione ogni n. 4 azioni ordinarie possedute, e l'assegnazione gratuita di 6.171.894
Warrant. Il capitale sociale della Società, anche come risultato dell'ulteriore aumento di
capitale destinato in work for equity per cui sono state emesse 1.000.000 nuove azione,
ammonta pertanto a € 1.593.103,5 suddiviso in n. 31.862.070 azioni ordinarie e sono in
circolazione n. 17.968.265 Warrant.
http://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_48_-SG-Company-Risultati-definitivi-dellaumento-di-
capitale-.pdf
https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_49_SG-Company-Variazione-del-
capitale-e-della-compagine-sociale.pdf
 

Principi di redazione
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Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
 
In particolare:

-       la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, salvo quanto precisato a proposito della sospensione degli
ammortamenti;

-             la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;

-             i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

-             i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;

-             gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;

-       per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter, c.c.;

-       gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

-       ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due
esercizi consecutivi;

-             ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato
economico.

 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
La legge di bilancio 2022 ha confermato quanto stabilito nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104
(Decreto Agosto) convertito in Legge ha previsto, in deroga al Codice civile, che dava la
possibilità per le imprese, che applicano i principi contabili nazionali, di non imputare a conto
economico la quota di ammortamenti anno 2021 relativa ai beni materiali e immateriali. Tali
quote non contabilizzate saranno da imputarsi nel conto economico relativo all'esercizio
successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di
conseguenza il piano di ammortamento originario.
 
È quindi legittimata la deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), che prevede il sistematico
ammortamento delle immobilizzazioni in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.
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La Società ha deciso di optare per questa previsione di legge e quindi di dare indicazione
della simulazione degli effetti sul calcolo degli ammortamenti nelle rispettive sezioni della
nota integrativa, in particolar modo nelle sezioni sulle immobilizzazioni e patrimonio netto.
 
Le motivazioni sulla scelta della Società di optare per l'applicazione delle previsioni di legge
di cui ai punti precedenti, sono da ricercare nella stessa ratio della norma, che mira appunto
a dare un sollievo economico patrimoniale alle società più colpite dalla crisi sanitaria Covid-
19, tra cui a pieno titolo rientra il gruppo SG.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

La società non ha attuato alcuna modifica dei principi contabili applicati alla redazione del
bilancio che, quindi, continuano ad essere i Principi Contabili Nazionali emessi dall'OIC.

Correzione di errori rilevanti

Nel corso dell'esercizio non sono stati riscontrati errori contabili commessi negli esercizi
precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.
 
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
 
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento, salvo quanto già
precisato a proposito della sospensione degli ammortamenti.

v.2.13.0 SG COMPANY S.B. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 
Per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2021, non
trovano comunque applicazione gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis,
commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e
riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Altre informazioni

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società appartiene ad un gruppo che fa riferimento appunto a SG Company S.p.A. SB, in
qualità di capo-gruppo; in tale veste redige il bilancio consolidato di gruppo.
 
La nota integrativa 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.

v.2.13.0 SG COMPANY S.B. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate (salvo le deroghe previste per il 2021 e
per il 2020, dove è stato possibile evitare gli ammortamenti) in funzione della loro residua
possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto
5) dell'art. 2426 del codice civile.
 
In dettaglio:

•           I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso delcosti di impianto e ampliamento
Collegio Sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in
cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente
coperto dalle riserve disponibili. Tali costi sono, in particolare, costituiti da spese di costituzione
(per euro 3.023) e costi sostenuti nel 2018 per la quotazione al mercato AIM (per euro 546.752).

•           I  e  sono iscritti fra lediritti di brevetto industriale di utilizzazione delle opere dell'ingegno
attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali
costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione,
che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Si tratta, in particolare, di costi sostenuti
per la realizzazione del sito internet (per euro 1.700) e di costi sostenuti per la fruizione di licenze
software (per euro 10.442).

•           I  sono iscritti al costo di acquisto (sostenuti nel 2019) computandocosti per licenze e marchi
anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

•           Le  includono principalmente le spese effettuate su beni dialtre immobilizzazioni immateriali
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione (6 anni);

•           Le  sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per laimmobilizzazioni in corso
realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità
del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso
di costi di sviluppo). Nello specifico i progetti descritti a partire da pag. 11.

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.
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Costi di 

impianto e di 

ampliamento

Diritto di brevetto 

industriale e diritti di 

utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 

immobilizzazion

i immateriali

Immobilizzazioni 

in corso
Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio            

Costo 546.752 12.142 35.064 98.278 119.699 811.934

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(220.515) (9.098) (148) (43.236) - (272.997)

Valore di bilancio 326.237 3.044 34.916 55.041 119.699 538.938
Variazioni nell'esercizio            

 Incrementi per acquisizioni - 20.250 18.710 480.707 (114.699) 404.968

Svalutazioni - - - - - -

Totale variazioni - 20.250 18.710 480.707 (114.699) 404.968
Valore di fine esercizio            

Costo 546.752 32.392 53.774 578.985 5.000 1.216.902

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(220.515) (9.098) (148) (82.537) - (312.298)

Valore di bilancio 326.237 23.294 53.626 496.448 5.000 904.605

 
 
Fra le "Altre immobilizzazioni" si comprendono principalmente:
 

- € 144.906 costi sostenuti per aumento di Capitale;
- € 114.699 Immobilizzazioni in corso del 2020 registrate in altri oneri pluriennali nel
2021, riguardante operazioni che hanno impatti durevoli per il gruppo come appunto
gli aumenti di capitale, l'emissione degli strumenti finanziari, l'organizzazione e
gestione delle assemblee straordinarie.

 
Gli amministratori nel dare il proprio giudizio sul valore residuo del cespite "migliorie beni di
terzi", ascrivibile al building sito in Corso Monforte, hanno considerato il valore residuo del
cespite 39.301 visto che l'immobile è stato abbandonato e la società si è trasferita in una
nuova sede, in piazza Oberdan 2/a.
 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e
i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico. Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti costi di manutenzione aventi
natura incrementativa.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

-       Piccole attrezzature 15%;
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-       Mobili 12%;
-       Macchine elettroniche d'ufficio 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella
tabella sottostante.

 

 
Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altre immobilizzazioni 

materiali

Totale 

immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio      

Costo 49.231 4.392 53.623

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(16.460) (329) (16.789)

Valore di bilancio 32.771 4.063 36.833

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni 2.816 - 2.816

Ammortamento dell'esercizio - - -

Totale variazioni 2.816 - 2.816

Valore di fine esercizio      

Costo 52.047 4.392 56.439

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
(16.460) 329 (16.789)

Valore di bilancio 35.587 4.063 39.649

 
 
La voce "Attrezzature industriale e commerciali" comprende mobili e macchine ordinarie
d'ufficio (costo storico euro 18.429, fondo ammortamento euro 1.299) e macchine
elettromeccaniche d'ufficio (costo storico euro 33.617, fondo ammortamento euro 15.161)
con un incremento di euro 2.816.

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Il valore di carico iniziale viene rilevato al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo
degli oneri accessori. Qualora si individuino degli indicatori di impairment e/o il valore di
patrimonio netto pro quota della partecipata risulti inferiore al valore di carico per perdite
durevoli di valore, si procede alla verifica della recuperabilità del valore attraverso test
d'impairment e si apportano svalutazioni in caso di perdite durevoli di valore. Se nel
prosieguo dell'attività dovessero venir meno le motivazioni che hanno determinato la perdita
durevole di valore, si procederà ad effettuare il ripristino del valore nei limiti del costo di
acquisto o di sottoscrizione sostenuto.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
 
DI seguito dettaglio partecipazione delle controllate:

•      € 6.158.246 per la partecipazione al 100% in Sinergie S.r.l.;
•      € 1.070.952 per la partecipazione al 100% in Brainwaves S.r.l.;
•      € 706.000 per la partecipazione al 100% in + uno S.r.l.;
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•      € 537.000 per la partecipazione al 100% in Double S.r.l.;
•      € 10.000 per la partecipazione di SG Harlock S.r.l..

 
Le principali movimentazioni occorse nell'esercizio 2021 sono state:

-       la partecipazione in Double S.r.l. è aumentata dall'80% al 100% con il pagamento di €
161.000;

-       Costituzione della Società SG Harlock S.r.l..
 

Nei mesi di aprile e dicembre 2021 sono stati sottoscritti i seguenti aumenti di capitale:
•      Sinergie Srl per € 3 Milioni;
•      +uno Srl per € 600 Mila;
•      Double Srl per € 350 Mila;
•      Brainwaves per € 600 Mila.

 
Le partecipazioni sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia verificata una riduzione
di valore, che va rilevata tramite una svalutazione, quando sussistono indicatori che facciano
prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore netto contabile tramite l'uso.
 
Gli amministratori hanno sottoposto a test di impairment la valutazione delle principali
partecipazioni confermando la validità delle risultanze contabili.
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
 
 

 
Partecipazioni in 

imprese controllate
Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio    
Costo 4.946.699 4.946.699

Svalutazioni (1.185.501) (1.185.501)

Valore di bilancio 3.761.198 3.761.198

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 4.721.000 4.721.000

Decrementi per cessioni - -

Totale variazioni 4.721.000 4.721.000

Valore di fine esercizio    

Costo 8.482.198 8.482.198

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 8.482.198 8.482.198

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti
 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali versati al
locatore degli uffici per euro 220.000 relativi all'immobile di Piazza Oberdan.

 
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
 
L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste
dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
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  Sinergie S.r.l. +Uno Srl Brainwaves Srl Double Srl Sg Harlock Srl Totale

           

Città, se in Italia, o Stato 

estero
Milano Milano Milano Milano Milano

Codice fiscale (per 

imprese italiane
13060090159 08550050960 04929180968 03603060124 12146850966

Capitale in euro 1.459.256 670.000 572.588 360.000 10.000

Utile (Perdita) ultimo 

esercizio in euro
(287.762) (151.210) (99.875) (27.301) -  

Patrimonio netto in euro 1.747.018 856.539 672.462 584.685 10.000  

 Quota posseduta in euro 6.158.246 706.000 1.070.952 537.000 10.000  

Quota posseduta in % 100% 100% 100% 100% 100%  

Valore a bilancio o 

corrispondente credito
6.158.246 706.000 1.070.952 537.000 10.000 8.482.198

 

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per
le obbligazioni delle medesime.

 

Attivo circolante

Le voci a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota 

scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante
200.189 (200.189) - -

Crediti verso imprese 

controllate iscritti nell'attivo 

circolante

274.361 (682.375) (408.014) (408.014)

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante
335.074 125.138 460.211 460.211

Attività per imposte anticipate 

iscritte nell'attivo circolante
1.826.385 - 1.826.385 -
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Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante

34.947 75.373 110.321 110.321

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante
2.670.957 (682.054) 1.988.903 162.518

 
La voce C II 2) "Crediti verso imprese controllate" presenta un dato negativo perché è stata emessa una 
nota di credito alla controllata Sinergie.
 
La voce C II 5 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende:

Credito erario c/IRES in compensazione pari a euro 154.424;-      

Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo per euro 34.929;-      

Credito iva per euro 225.587;-      

Credito per formazione 4.0 pari ad euro 5.739.-      

 
La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende:

Acconti a fornitori pari ad euro 104.063;-      

Crediti v. Inail per euro 3.056).-      

 
Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
 
CREDITI

SG Company SPA  Crediti vs Sinergie Crediti vs +Uno
Crediti vs 

Brainwaves

Crediti vs 

Double
Totale

Commerciali 4.171 5.975 - - 10.146

Fatture da emettere IC 391.464 130.000 51.465 47.631 620.560

Finanziari - - - - -

Partecipazione al consolidato 2.087 - 8.195 29.251 39.533

Cash pooling - - - - -

Ricavi commerciali 1.559.721 250.104 156.604 150.051 2.116.479

 

 

DEBITI

SG Company SPA  Crediti vs Sinergie Crediti vs +Uno
Crediti vs 

Brainwaves

Crediti vs 

Double
Totale

Commerciali 359.587 6.013 10.886 - 376.486

Fatture da emettere IC 15.448 387 80 18 15.933

Finanziari - - - - -

Partecipazione al consolidato 1.571.187 82.015 18.797 1.908 1.673.907

Cash pooling 3.044.270 1.516.581 299.797 60.569 4.921.217

Ricavi commerciali 110.196 317.041 4.224 18 431.479
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Disponibilità liquide

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide":

 
Depositi bancari e 

postali

Denaro e altri valori in 

cassa

Totale 

disponibilità 

liquide

Valore di inizio 

esercizio

 

271.018 3.198 274.216

Variazione 

nell'esercizio

 

3.581.909 - 3.581.909

Valore di fine 

esercizio
3.852.926 3.198 3.856.125

 
Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 3.198.
 
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche pari ad euro 3,8 Milioni e 
dal saldo attivo delle carte di credito ricaricabili pari ad euro 26 mila alla data di riferimento della 
chiusura del bilancio.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Si presentano di seguito le variazioni
intervenute nella consistenza di tale voce.

 

  Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e 

risconti attivi

Valore di inizio esercizio 1 23.627 23.628

Variazione nell'esercizio (1) 45.789 45.788

Valore di fine esercizio - 69.416 69.416

 
Risconti attivi.
Costi registrati nel 2021 di competenza del 2022:
 
La voce ratei e risconti attivi comprende:

-      ratei attivi relativi a interessi su obbligazioni e crediti;
-      risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, canoni

assistenza tecnica, licenze d'uso software e oneri bancari.

A tal proposito, gli amministratori tengono a precisare che il rapporto con la proprietà VIRIS
(locatore) sia rimasto invariato e che il subentro nel nuovo immobile di piazza Oberdan non
ha generato alcun onere provvigionale di agenzia.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 1.593.103,50 interamente sottoscritto e versato, è composto
da n. 31.862.070 azioni ordinarie prive di valore nominale.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:

a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Classificazione riserve Libere Vincolate per legge  Vincolate per statuto
Vincolate 

dall'assemblea

Riserva Legale   115.000    

Riserva Sovrapprezzo 6.646.919     -

Utili portati a nuovo -      

TOTALE 6.646.919 115.000 - -

 
Tutti gli aumenti di capitale sono stati effettuando valorizzando la componente capitale
sociale pari ad € 0,05 e il residuo del valore come Riserve da Sovrapprezzo azioni.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio 
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
 
Variazioni voci di patrimonio netto
 
Dati €'000

Dettaglio voci 2020 Incremento 2021
Risultato esercizio 

2021
Totale

CS 605  988 - 1.593

Riserve 3.686 3.076 - 6.792

Utile esercizio prec. - (1.100)   - -

Utile /(perdita) 2020 (1.100) -   (686)  (1.786)

Totale 3.191 2.965 (686) 6.569

 
Le variazioni intervenute alle riserve sono dovute agli aumenti di capitale effettuati nel 2021.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
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Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

 

  Importo Origine / Natura  Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Per altre 

ragioni

Capitale 1.593.103 Capitale sociale - - -

Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni
6.646.919

Riserva di 

capitale
A, B, C 6.646.919 -

Riserva legale 115.000 Riserva di Utili A, B 115.000 -

Altre riserve          

Utili portati a nuovo (1.099.920) Riserva di Utili A, B, C - -

Totale 8.355.022     - -

Quota non distribuibile       1.200.912  

Residua quota distribuibile       - -

 
 
La riserva da sovrapprezzo azioni non è disponibile per euro 251.647 a causa del vincolo
corrispondente agli ammortamenti non dedotti; non è, altresì, distribuibile, per euro 483.212,
per la presenza di costi di impianto, ampliamento e sviluppo pluriennali non ancora
ammortizzati (art. 2426, n. 5).
 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro

Fondi per rischi e oneri

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e 
oneri".
 

 
Fondo oneri 

premialità dipendenti

Totale fondi per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 161.500 161.500

Variazioni nell'esercizio    

Utilizzo nell'esercizio (161.500) (161.500)

Accantonamento nell'esercizio - -

Totale variazioni (161.500) (161.500)

Valore di fine esercizio - -

 
Tale fondo è stato utilizzato per il pagamento delle azioni ai dipendenti tramite il meccanismo del wfe 
ad aprile.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo:
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

 

Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 235.592

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 36.476

Effetto trasferimento 

dipendenti
(29.317)

Utilizzo nell'esercizio (28.322)

Totale variazioni (21.163)

Valore di fine esercizio 214.429

 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le 
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

 
Debiti verso 

banche

Debiti 

verso 

fornitori

Debiti verso 

imprese 

controllate

Debiti 

tributari

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio 

esercizio
830.000 304.919 2.274.404 39.392 67.877 111.290 3.627.881

Variazione 

nell'esercizio
(13.063) 6.647 3.441.481 1.713.362 (29.077) (27.930) 5.091.421

Valore di fine 

esercizio
816.937 311.566 5.715.885 1.752.754 38.800 83.360 8.719.302

Quota scadente 

entro l'esercizio
170.646 311.566 5.312.702 1.752.754 38.800 83.360 7.669.828

Quota scadente 

oltre l'esercizio
646.291 - 403.183 - - - 1.049.474
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I debiti verso banca sono tutti relativi a finanziamenti a medio e lungo termine, la
componente a breve riguarda il pagamento delle rate del 2022.
 
Altri debiti riguardano prevalentemente il debito maturato nei confronti dei dipendenti in
ambito ferie, permessi e altre competenze.
 
I debiti verso controllate sono di tipo finanziario e riguardano il cash pooling attivato alla fine
del 2021, la componente oltre l'esercizio si riferisce alle imposte anticipate e ritenute fiscali
attribuite per la partecipazione al consolidato fiscale.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le 
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

  Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e 

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 23.058 92.586 115.644

Variazione nell'esercizio (11.032) (46.293) (57.325)

Valore di fine esercizio 12.026 46.293 58.319

 
 
Nei Risconti passivi, si comprende il valore di € 46.293 che rappresenta la quota annua del credito di 
quotazione AIM (oggi Euronwxt Growth Milan) del 2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 

   Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ricavi vendite e prestazioni 1.916.625 284.860 2.201.485

Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni
26.649 12.314 38.963

Altri ricavi e proventi 376.438 (213.279) 163.159

Totali 2.319.711 83.896 2.403.607

 
 
La quota di € 2,1 Milioni riguarda i Ricavi infragruppo relativi a servizi alle controllate:

-      Sinergie: € 1,500Milioni;
-      +uno: € 250 Mila;
-      Double: € 150 Mila;
-      Brainwaves: € 120 Mila.

 
I contributi a fondo perduto ricevuti ammontano a € 84 mila, mentre € 46 mila sono relativi alla quota 
annua del credito di quotazione AIM (oggi Euronext Growth Milan) del 2018.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi amministrativi di elaborazione dati per conto delle
società controllate, determinati in base a contratti stipulati a normali condizioni di mercato.

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Si tratta di acquisti di materiali di consumo e di cancelleria.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano a euro 1,5 Milioni.
Le principali voci di costo riguardano:
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•        Compensi amministratori per € 216 mila;
•        Compensi collegio sindacale per € 52 mila;
•        Collaborazioni e consulenze (fiscali, legali, amministrative, e così via) per € 311 mila;
•        Assicurazioni per € 36 mila.

Costi per godimento di beni di terzi

Tali costi sono costituiti principalmente dai canoni di noleggio di beni strumentali per € 130
mila e dai canoni di locazione della nuova sede del Gruppo per € 183 mila.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi del personale del 2021, pari a € 949 mila sono in miglioramento rispetto al 2020 che
erano pari a € 994 mila.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che anche nel 2021 si è scelto, in
ottemperanza alle norme speciali, la sospensione del calcolo ai fini civilistici degli
ammortamenti. L'unico valore considerato riguarda le migliorie su beni di terzi dell'immobile
sito in Corso Monforte, che l'azienda ha abbandonato per trasferirsi in piazza Oberdan.
 
Gli effetti sarebbero stati pari a:

-      ammortamento costi d'impianto per euro 109 mila;
-      ammortamento software per euro 12 mila;
-      ammortamento marchi e licenze per euro 4 mila;
-      ammortamento altri oneri pluriennali per euro 96 mila;
-      ammortamento costi capitalizzati (i.e. migliorie beni di terzi) per euro 24 mila.

 
Per complessivi euro 244 mila.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti come detto nel paragrafo precedente, si è scelto di
non procedere.
Gli effetti sarebbero stati:

-      quota ammortamento mobili e arredi per euro 2 mila;
-      quota ammortamento macchine d'ufficio elettroniche per euro 5 mila;
-      quota ammortamento beni di ufficio per euro 1 mila.

 
Per complessivi euro 8 mila.

Oneri diversi di gestione

La posta comprende le seguenti voci:
-      Sopravvenienze passive per € 15 mila;
-      Costi indeducibili per € 14 mila;
-      quote associative per euro € 6 mila.

 

Proventi e oneri finanziari
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I proventi da partecipazione in imprese controllate sono rappresentati da dividendi provenienti dalle 
società controllate e contabilizzati per competenza.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

  Debiti verso banche Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 8.599 716 9.315

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono pari a euro 0 per l'esercizio corrente.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
 
Si ricorda, in questa sede, che a seguito dell'adesione al consolidato fiscale per il triennio
2019-2021 con le controllate Sinergie Srl, + uno Srl, Brainwaves Srl e Double Srl, le
controllate hanno attribuito alla controllante la perdita fiscale di 157.988.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Non ci sono imposte anticipate ne differite.
Vi sono solo Oneri da partecipazione al Consolidato per euro 157.987,50 (la contro partita
dovrebbe essere un debito vs le controllate) ammontare così determinato:
 

Oneri da 

part. al 

consolidato

+UNO Srl BRAINWAVES SRL DOUBLE Srl SINERGIE Srl Totale

  Importo
Risparmio

 di imposta
Importo

Risparmio

 di imposta
Importo

Risparmio

 di imposta
Importo

Risparmio

 di imposta

UTILE (34.146) (8.195) (49.186) (11.805)  (20.000)

PERDITA 193.312 46.395 544.380 130.651 177.046

ACE -

ROL 9.334 1.120 15.903 1.908 3.028

INTERESSI 

PASSIVI
(17.395) (2.087) (2.087)

TOTALE 46.395 (7.075) (9.896) 128.564 157.988

 

IMPOSTE DI ESERCIZIO
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Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle 
imposte, determinando una perdita IRES di euro 158 mila.
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Numero medio
Quadri Impiegati

Totale 

dipendenti

1 17 18

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:

 

  Amministratori Sindaci

Compensi 215.682 52.580

 
Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali.
 

 
Revisione legale dei 

conti annuali

Altre attività svolte da 

revisore

Totale corrispettivi 

spettanti al revisore 

legale o alla società 

di revisione

Valore 5.000 - 5.000

 

Titoli emessi dalla società

  Opzioni

Numero 17.968.265

Diritti attribuiti Sottoscrizione aumento K

 
 
A seguito dei due aumenti di capitale sostenuti nel corso del 2021 (rispettivamente avviati a
gennaio e a novembre 2021) sono stati emessi n. 12.218.265 nuovi warrant.
 
Si evidenzia come a copertura dei warrant emessi, il capitale sociale deliberato per questi
strumenti è pari a euro 610.913,25. Tale valore si ottiene moltiplicando la quota di capitale
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sociale figurativo (€ 0,05) per singola azione per il numero di warrant, visto che i warrant
danno la possibilità di scambiare 1 warrant per 1 azione.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Effetti sul conto economico (in unità di euro):
 

  Totale anno 2021
Società controllate 

direttamente
Altre parti correlate

Totale parti 

correlate

Incidenza % sulla 

voce di bilancio

Valore della 

produzione
2.403.607 2.116.428   2.116.428 88,05%

Costi della produzione 2.922.388 429.780 215.682 645.462 22,09%

 
I valori più significativi sono così analizzabili:
 
Valore della produzione: trattasi di ricavi derivanti dalla fornitura di servizi e ribaltamento costi:
•         Sinergie Srl (euro 1,5 Milioni);
•         +uno Srl (euro 250 mila);
•         Brainwaves Srl (euro 120 mila);
•         Double Srl (euro 150 mila).

 
Costi della produzione: trattasi di costi per servizi per 430 mila acquistati da:
•         Sinergie (euro 109 mila);
•         + uno (euro 317 mila);
•         Brainwaves (euro 4 mila).
Oltre ai costi per i componenti del Consiglio di Amministrazione (euro 216 mila).
 
 
Effetti sullo stato patrimoniale (in migliaia di euro):
 

  Totale anno 2021
Società controllate 

direttamente

Altre parti 

correlate

Totale parti 

correlate

Incidenza % sulla 

voce di bilancio

Crediti 5.845.028 (408.014)   (408.014) (6,98%)

v.2.13.0 SG COMPANY S.B. S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 27 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Debiti 8.719.302 5.715.885   5.715.885 65,55%

 
I valori più significativi sono così analizzabili:
- Crediti: - euro 408 mila indica un valore negativo perché è stata emessa una nota di credito
in favore di Sinergie
- Debiti: altri debiti derivanti dalla gestione cash pooling nei confronti di Sinergie Srl (euro 3
Milioni, + Uno (euro 1,5 Milioni), Brainwaves (euro 300 mila), Double (euro 61 mila). Per
depositi ricevuti dalle controllate per un importo di euro 403 mila. La società ha in essere un
contratto di consolidato fiscale per il triennio 2019-2021 con le controllate Sinergie Srl, + uno
Srl. Nel 2020 sono state aggiunte al perimetro di consolidamento anche le società
Brainwaves Srl e Double Srl.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Principali incertezze e valutazione degli amministratori in merito alla continuità aziendale 

Gli Amministratori già chiamati ad esprimersi sull'ipotesi di continuità aziendale per il bilancio
chiuso il 31 dicembre 2020, facendo riferimento al paragrafo 21 dell'OIC 11, ne richiamano
qui le considerazioni e valutazioni già evidenziate in quell'occasione ed inoltre, preso atto
delle incertezze associate all'emergenza Covid-19 e delle più recenti iniziative intraprese per
la gestione dei rischi ad essa associate ed in considerazione di quanto previsto all'art. 38
quater DL Rilancio 34/2020, hanno deciso di redigere il bilancio in ipotesi di continuità
aziendale.
 
In particolar modo con riferimento al 31 dicembre 2021, sulla capacità della Società
di   continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le
informazioni oggi a loro conoscenza sul futuro che è relativo, ma non limitato, ad almeno 12
mesi, gli Amministratori nella redazione del bilancio consolidato hanno ritenuto sussistente il
presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di 12 mesi dalla data di
riferimento della situazione patrimoniale) in applicazione del principio OIC 11 (paragrafo 22).
 
Si rinvia alla sezione della nota integrativa "Criteri di redazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2021:" per ulteriori approfondimenti.
 
La Pandemia del 2021 ha quindi continuato ad avere ripercussioni molto negative su alcuni
settori dell'economia nazionale, a cui una sua controllata è fortemente ancorata e
dipendente, come quello della live communication, che ha anche sovrapposizioni e sviluppi
con il settore del turismo. I risultati quindi presentati in questo bilancio sono fortemente
condizionati da questo evento esogeno e trascendono quindi da eventuali valutazioni di
merito sull'andamento del settore e il posizionamento dell'azienda.
 
Gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 hanno avuto come principale
conseguenza la flessione del settore M.I.C.E. - INCENTIVE, area storicamente molto
rilevante all'interno del gruppo SG. Tale andamento ha notevolmente influenzato i risultati
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operativi della Società, si ricorda infatti come il segmento M.I.C.E. - INCENTIVE sia
fortemente co-dipendente dalla possibilità di spostamenti (treni, autobus, aerei, etc.) e
assembramenti per poter organizzare convegni, fiere e congressi.
 
Il gruppo SG ha cercato di gestire questa fase straordinaria e molto negativa con una politica
di riduzione dei costi fissi e ampliamento della propria offerta dei servizi con l'introduzione di
attività di tipo digital e phigital/ibridi.
 
Se prima il cliente chiedeva la produzione di un evento/viaggio live, in presenza, in questi
ultimi mesi la domanda si è spostata su servizi prodotti e realizzati in uno studio, dove può
anche esserci una presenza fisica (ibridi/phigital) oppure completamente realizzati in remoto,
digital.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici:

-      Contributo Covid 19 per euro 84 mila;
-      Credito d'imposta formazione 4.0 euro 6 mila.

 
Contributi al di fuori del regime , in linea con le previsioni di legge del de minimis Temporary

:Framework
-      Finanziamento BPM per euro 800 mila, 90% garantito da MCC;
-      Garanzia BPM per euro 13 mila;
-       Finanziamento INTESA per euro 30 mila, 100% garantito da MCC.

Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/03 - così come integrato
dal D. Lgs. 101/18 - si dà atto che SG Company ha provveduto agli adempimenti previsti
attraverso lo svolgimento nel corso dell'anno delle seguenti attività, sebbene le stesse siano
state contenute dalle limitazioni legate dal periodo di emergenza sanitaria per Coronavirus:
 

-      analisi dei processi in ambito Data Protection e definizione delle relative responsabilità
(autorizzazioni interne, nomine Responsabili del trattamento, designazione DPO e
nomine Amministratori di Sistema);

-           conferma delle best practice per la gestione, il trattamento e la protezione dei dati,
attraverso la redazione e l'aggiornamento del documento "Politiche di Protezione Dati
e Codice di Condotta";

-           redazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati;

-           formazione a tutto il personale, nei limiti per cui tale attività sia risultata necessaria e
possibile, in relazione al periodo di pandemia;

-      redazione delle informative verso gli interessati (interni ed esterni);
-      redazione e tenuta del Registro del Titolare e del Responsabile;

esecuzione di attività di audit sui vari processi aziendali ai fini di garantire la costante compliance alle 
disposizioni del GDPR, nei limiti per cui tale attività sia risultata possibile, in relazione al periodo di 
pandemia.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente alla copertura della perdita di esercizio, pari ad euro , il Consiglio di1.099.920
Amministrazione propone il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Milano, 29 marzo 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Davide Ferruccio Verdesca)

________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società SG Company Società Benefit S.p.A., consapevole delle
responsabilità penali previste nell'ipotesi di falsa dichiarazione, attesta - ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000 - la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente
pratica a quelli conservati negli atti della società.

Dichiarazione inerente all'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano Monza Brianza Lodi - Autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E. Dir. Reg.
Lombardia.
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