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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
 
Agli azionisti della  
SG Company S.p.A. 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SG Company S.p.A. (la Società) 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione, incluse le disposizioni dell’art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto 
Rilancio”), come convertito con modifiche alla L. 17 luglio 2020 n. 77. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Applicazione dell’art. 38-quater del Decreto Rilancio e incertezze significative relative alla continuità 
aziendale 

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Principi di redazione” della nota integrativa, in cui si indica che 
gli amministratori hanno redatto il bilancio di esercizio nel presupposto della continuità aziendale 
avvalendosi della deroga prevista dall’art. 38-quater del Decreto Rilancio. Ai fini dell’esercizio di tale 
deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 8 dell’OIC, gli 
amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la 
continuità aziendale ai sensi del paragrafo 21 dell’OIC 11.  

Nel medesimo paragrafo gli amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione 
del bilancio di esercizio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della 
continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze 
significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. 

Le nostre conclusioni non sono formulate con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

 

Richiamo d’informativa 

Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nella Nota Integrativa al bilancio d’esercizio, che descrive 
gli effetti derivanti dalla sospensione degli ammortamenti sui cespiti materiali e immateriali in 
applicazione dell’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e che descrive l’aumento di capitale 
sottoscritto in data 16 febbraio 2021. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 
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Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 

Come richiamato nel precedente paragrafo, gli amministratori hanno fornito nella nota integrativa 
informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, come richiesto dal par. 10 
del Documento Interpretativo n. 8 dell’OIC.  

Conseguentemente, nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale” sul 
bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l’informativa fornita dagli amministratori 
con riferimento al presupposto della continuità aziendale. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
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 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 
un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della SG Company S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della SG Company S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della SG Company S.p.A. al 
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della SG Company S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 
di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 
Milano, 14 aprile 2021 
 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Manuel Coppola 
Socio 
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SG Company S.p.A. Società Benefit 
 

Codice fiscale 09005800967 – Partita iva 09005800967 
CORSO MONFORTE 20 - 20122 MILANO MI 

Numero R.E.A 2062801 
Registro Imprese di MILANO n. 09005800967 

Capitale Sociale € 1.799.092,95 di cui sottoscritto e versato € 1.209.274,40 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2020   31/12/2019   
      

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI -     -   
      

B) IMMOBILIZZAZIONI         
      

  I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 538.938    543.992    
      

  II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 36.833    34.809    
      

  III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.786.719    4.467.198    
      

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.362.490    5.045.999    
      

C) ATTIVO CIRCOLANTE         
      

  I) RIMANENZE -    -    
      

  ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita -    -    
      

  II) CREDITI VERSO:         
      

  a) esigibili entro esercizio successivo 844.572    1.553.303    
      

  5-ter) Imposte anticipate 1.826.385    826.264    
      

  II TOTALE CREDITI VERSO: 2.670.957    2.379.567   
      

  III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) -    -    
      

  IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 274.216    173.443    
      

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.954.517    2.553.010   
      

D) RATEI E RISCONTI 23.628   161.776   
      

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 7.331.291    7.760.785   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2020   31/12/2019   
      

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO         
      

  I) Capitale 604.637    604.637    
      

  II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.570.957    4.072.360    
      

  III) Riserve di rivalutazione         
      

  IV) Riserva legale 115.000    115.000    
      

  V) Riserve statutarie         
      

  VI) Altre riserve:         
      

  VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. Attesi         
      

  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -   325.029    
      

  IX) Utile (perdita) dell' esercizio (1.099.920) - (826.431) - 
      

  ) Perdita ripianata nell'esercizio         
      

  X) Riserva negativa per azioni in portafoglio         
      

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.190.674  - 4.290.595    
      

  B) FONDI PER RISCHI E ONERI 161.500   -    
      

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 235.592   274.512    
      

D) DEBITI        
      

  a) esigibili entro esercizio successivo 2.814.594   1.886.886    
      

  b) esigibili oltre esercizio successivo 813.287   1.143.037    
      

D TOTALE DEBITI 3.627.881   3.029.923    
      

E) RATEI E RISCONTI 115.644   165.755    
      

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 7.331.291    7.760.785    
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020   31/12/2019   
      

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
      

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.916.625    5.685.745    
      

  4) Incrementi immobilizz. per lavori interni 26.649    19.676    
      

  5) Altri ricavi e proventi         
      

  a) Contributi in c/esercizio 46.420    112.187    
      

  b) Altri ricavi e proventi 330.018    152.356    
      

  5 TOTALE Altri ricavi e proventi 376.438    264.543    
      

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.319.711    5.969.964    
      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
      

  6) materie prime, suss., di cons. e merci 8.419    66.950    
      

  7) per servizi 1.461.947    2.906.597    
      

  8) per godimento di beni di terzi 933.425    596.234    
      

  9) per il personale:         
      

  a) salari e stipendi 719.880    1.754.773    
      

  b) oneri sociali 199.224    476.660    
      

  c) trattamento di fine rapporto 74.801    100.852    
      

  9 TOTALE per il personale: 993.905    2.332.286    
      

  10) ammortamenti e svalutazioni:         
      

  a) ammort. immobilizz. Immateriali -    155.163    
      

  b) ammort. immobilizz. Materiali -    6.726    
      

  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 164.349    -    
      

  d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) -   -    
      

  d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. -   -    
      

  10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 164.349    161.889    
      

  13) altri accantonamenti 161.500    -    
      

  14) oneri diversi di gestione 43.928    35.987    
      

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.767.473    6.099.943    
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODU-
ZIONE 

(1.447.761)   (129.979) - 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         
      

  15) Proventi da partecipazione in:         
      

  a) imprese controllate -    480.000    
      

  15 TOTALE Proventi da partecipazione in: -    480.000    
      

  16) Altri proventi finanziari:         
      

  d) proventi finanz. diversi dai precedenti (3)   (32) - 
      

  d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti (3)   (32) - 
      

  16 TOTALE Altri proventi finanziari: (3)   (32) - 
      

  17) interessi e altri oneri finanziari da:         
      

  e) debiti verso altri 7.154    8.174    
      

  17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 7.154    8.174    
      

  17-bis) Utili e perdite su cambi 49    12  - 
      

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7.200    471.847    
      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE -    (1.185.501)   
      

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (1.454.961)   (843.634) - 
      

  20) Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate         
      

  a) imposte correnti -    39.001    
      

  c) imposte differite e anticipate (355.041)   (56.204) - 
      

  20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti, differite, anticipate (355.041)   (17.203) - 
      

  21) Utile (perdite) dell'esercizio (1.099.920)   (826.431) - 
      

  Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.         
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
 

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 2020 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 facility management, servizi front office, servizi di marketing e comunicazione 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. 

Nel corso dell’esercizio, si veda anche paragrafo successivo, la società si è trasformata in PMI 
innovativa, 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 1/5 da dipendenti a qualsiasi titolo in possesso 
di laurea magistrale; 

◼ depositaria di un brevetto registrato (privativa industriale). 

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: 

A partire dal 9 marzo 2020, data di avvio del lockdown per tutto il territorio italiano, è iniziata 
l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha portato sostanzialmente al blocco delle attività per le società 
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controllate in particolar modo per le linee di business live communication che viaggi incentive. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proseguire con l’attività d’impresa della società stessa e 
delle sue controllate, successivamente al 25 marzo 2020, attraverso la modalità smart working, nel 
rispetto di quanto previsto dal DPCM del 11 marzo 2020 e dal Decreto Legge del 22 marzo 2020 (cd. 
"Cura Italia"), nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. 

A seguito del decreto legge del mese di agosto relativo alle disposizioni sulla continuazione 
dell’emergenza sanitaria (DL 107/2020), è stata prevista la possibilità per le aziende che hanno subito 
una contrazione del fatturato maggiore del 20%, di estendere di ulteriori 18 settimane il ricorso allo 
strumento del FIS in deroga. Il Gruppo ha deciso di continuare a ricorrere a questo strumento, le 
previsioni di utilizzo medio dello strumento saranno coerenti con andamento del carico di lavoro ed 
evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19, in prima approssimazione stimate pari al periodo già 
trascorso (i.e. 60% di utilizzo). 

Il Gruppo ha richiesto ed ottenuto il rifinanziamento delle linee esistenti per complessivi € 0,6 milioni, 
beneficiando delle previsioni del decreto rilancia Italia, estendendo la durata dei finanziamenti fino a 
6 anni e ottenendo nuova finanza per circa € 0,2 milioni. 

Al fine di gestire al meglio il contesto di elevata incertezza in cui il Gruppo è costretto ad operare, si è 
fatta richiesta ed ottenuta la moratoria di tutti i propri finanziamenti fino al mese di settembre 2020 
(incluso), successivamente estesa con il decreto legge di agosto fino al 31 gennaio 2021 ed infine 
portata al 30 giugno 2021. 

Al fine di garantire la messa in sicurezza della continuità aziendale si è proceduto ad una forte 
riduzione dei costi fissi sia con una rinegoziazione degli impegni sia con incentivi di tipo governativo 
(i.e. cassa integrazione, moratoria dei mutui, agevolazioni finanziarie). 

Altri eventi rilevanti: 
▪ In data 22 aprile, il consigliere Nicola Corricelli, ha dato le proprie dimissioni volontarie; 

• Il 29 aprile si è tenuta l’assemblea soci e l’assemblea dei possessori Warrant 2018-2023 per 
approvazione delle modifiche proposte al relativo regolamento; 

• In data 7 maggio il consigliere esecutivo Alessandro Martinelli ha dato le sue dimissioni 
volontarie; 

• In data 14 maggio, il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A. SB ha deciso di 
proporre alla prossima assemblea soci di ridurre il numero di consiglieri dagli attuali 6 membri 
a 5 consiglieri. Durante l’assemblea è stato nominato un nuovo consigliere delegato, 
Francesco Merone, che ricoprirà inoltre il ruolo di CFO di Gruppo.  

• In data 27 maggio, il socio di minoranza Network Communication S.r.l. nella società Core S.r.l. 
ha acquistato l’interezza delle quote possedute da SG Company SB S.p.A. pari al 60% del 
capitale sociale. Contestualmente alla firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio 
Verdesca, Chairman & CEO di SG Company S.p.A. SB, ha rassegnato le proprie dimissioni 
dal consiglio di amministrazione di Core S.r.l.; 

• In data 30 giugno, la Società ha acquistato dalla minoranza il residuo 20% delle quote della 
società Special S.r.l.; 

• Durante il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) del 26 giugno, il consiglio, preso atto delle 
dimissioni del Consigliere Paolo Pescetto, ha deciso di cooptare tra i propri membri la dott.ssa 
Melchioni. Lo stesso CdA ha inoltre assegnato al consigliere Francesco Merone le deleghe in 
ambito CFO ed HR, successivamente integrate il 26 luglio; 

• In data 01 luglio, 11 dipendenti (di cui 2 quadri) sono stati trasferiti dalla SG Company S.p.A. 
SB alla SG S.r.l.. Sempre alla stessa data 8 dipendenti sono stati trasferiti dalla SG S.r.l. alla 
SG Company S.p.A. SB, maggiori dettagli a pag. 18; 
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• In data 01 ottobre, la richiesta di iscrizione della società nel registro delle imprese nella sezione 
PMI innovativa è stata evasa, avendo quindi piena efficacia; 

• Il 25 novembre, il Consiglio di Amministrazione della società SG Company ha deliberato di 
sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la proposta di aumentare il capitale sociale della 
Società per un importo massimo complessivo pari a euro 2.500.000, compreso sovrapprezzo, 
da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, nonché di emettere Warrant da 
assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del predetto aumento di capitale; 

• In data 16 dicembre, l’assemblea straordinaria di SG Company. S.p.A. S.B su invito del CdA 
tenutosi il 20 novembre approva l’avvio dell’iter per aumento di capitale pari a € 2,4 milioni.  
La stessa assemblea ha inoltre approvato i) la modifica del regolamento warrant, portando il 
prezzo di esercizio dei warrant da 1,50 € a 0,80 €, ratificato anche dall’assemblea dei portatori 
dei diritti, come meglio dettagliato nella sezione SG Company in Borsa; e ii) conferito al CdA 
apposita delega ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino a 
un ammontare massimo complessivo pari a € 230.000, da riservare in sottoscrizione ad 
amministratori, manager e collaboratori continuativi della società; 

• Il 16 dicembre, l’Assemblea speciale dei portatori di Warrant SG Company S.p.A. SB ha 
approvato le modifiche proposte.  

Principi di redazione 

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. 
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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. 

Si segnala inoltre, che gli amministratori 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 applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 
dell’OIC 11).  

L’ipotesi di continuità, come meglio dettagliato nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio”, ha il suo cardine nel successo dell’aumento di capitale conclusosi il 
febbraio scorso, dove si è visto sottoscrivere il 100% dell’offerta per una raccolta di euro 2,4 milioni. 

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito in Legge ha previsto, in deroga al Codice 
civile, la possibilità per le imprese, che applicano i principi contabili nazionali, di non imputare a conto 
economico la quota di ammortamenti anno 2020 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. 

In particolare, grazie all’art.60, comma da 7.bis e 7-quiques, i soggetti che non adottano i principi 
contabili internazionali (IAS/IFRS) possono sospendere fino al 100% l’ammortamento annuo del costo 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come 
risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non 
contabilizzata dovrà essere imputata a Conto economico nel bilancio chiuso al 31.12.2021, mentre le 
quote successive sono differite, traslando quindi il piano di ammortamento di un anno. 

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. 

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 (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 

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; 
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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 31/12/2020 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. 

Per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, 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. 
  

Nota Integrativa Attivo 
 
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 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 costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del 
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 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti fra le 
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 costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto (sostenuti nel 2019) computando 
anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
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• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di 
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione (6 anni); 

• Le immobilizzazioni in corso sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per la 
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.  

  
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Concessioni, li-
cenze, marchi e 

diritti simili 

Altre immobiliz-
zazioni immate-

riali 

Immobilizza-
zioni in corso 

Totale immobilizza-
zioni immateriali 

Valore di inizio esercizio             

Costo 546.752  12.142  2.661  255.434  -  816.989  

Ammortamenti (Fondo ammor-
tamento) 

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

Valore di bilancio 326.237  3.044  2.513  212.198  -  543.992  

Variazioni nell'esercizio             

Incrementi per acquisizioni -  -  32.403  7.192  119.699  159.294  

Svalutazioni -  -  -  (164.349) -  (164.349) 

Totale variazioni -  -  32.403  (157.157) 119.699  (5.055) 

Valore di fine esercizio             

Costo 546.752  12.142  35.064  98.278  119.699  811.934  

Ammortamenti (Fondo ammor-
tamento) 

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

Valore di bilancio 326.237  3.044  34.916  55.041  119.699  538.938  

 

Nel corso dell'esercizio sono intervenute le seguenti movimentazioni: 
- “Concessioni, licenze, Marchi e diritti simili”  

o acquisto di licenze per software gestionali per euro 31.866, in linea con le previsioni e 

analisi identificate nel progetto del 2019 AFC 2.0. Nello specifico le licenze riguardano 

le aree HR, per automatizzare la gestione delle presenze, completamento degli 

investimenti in area tesoreria e digitalizzazione integrale dei processi; 

o oneri per registrazioni marchi per euro 537; 

- “Altre immobilizzazioni immateriali”: 

o sostenimento di costi di manutenzione straordinaria su migliorie beni di terzi (building 

corso Monforte) detenuti in locazione per euro 7.192; 

o iscrizione di una svalutazione per euro 164.346, relativa al cespite migliorie beni di terzi 

(building corso Monforte), il cui valore nominale era pari euro 242.951 (compresi i costi 

di cui al capoverso precedente) e che per effetto della svalutazione vede il valore netto 

ridotto a euro 39.301, netto appunto del valore del fondo ammortamento iscritto al 

31/12/2019 (euro 39.301) 

 

Gli amministratori nel dare il proprio giudizio sul valore residuo del cespite “migliore beni di terzi”, 

ascrivibile al building sito in Corso Monforte, hanno considerato il valore residuo del cespite 

equivalente al valore recuperabile dello stesso, che a causa del trasferimento di sede comporterebbe 

una sua impossibilità di utilizzo e quindi perdita durevole nella determinazione, appunto del valore 

residuo. Per la determinazione del valore residuo al 31/12/2020 si è ipotizzato un valore pari a euro 

39.301, cioè la quota annuale del piano di ammortamento originale. Tale valore è poi stato 
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ammortizzato con un’aliquota pari al 50% nel corso del 2020. Si ricorda, che la Società farà ricorso 

alla facoltà della sospensione degli stessi e che quindi tale importo sebbene indicato nella sezione 

del conto economico e patrimonio netto (iscrizione di riserva non disponibile) non ha effetti civilistici.  

 

- “Immobilizzazioni in corso” 

o capitalizzazione nelle immobilizzazioni in corso per euro 119.699 per lo sviluppo dei 

progetti AuCap, DYHM e Winetelling che si concluderanno nel primo semestre 2021. 

Nel corso dell’esercizio il Gruppo (definito dalle società SG Company S.p.A. SB, SG S.r.l., Special 
S.r.l., Brainwaves S.r.l. e Double S.r.l.), mantenendo fede alla propria mission di innovazione di 
prodotto e di processo, ha continuato ad investire anche nel corso del 2020 introducendo altri 3 
progetti, qui di seguito descritti: 

Progetto “AuCap”: 

Il progetto AuCap è finalizzato alla creazione del valore tramite la completa riorganizzazione del 
gruppo SG (anche “Gruppo”), sia negli aspetti operativi che di Business Model, e si declina in i) 
redazione di  un nuovo piano industriale, ii) avvio di un’operazione straordinaria sul capitale sociale 
della società SG Company S.p.A. SB e iii) review degli assetti organizzativi interni. 

Questo progetto nasce dalla concomitante esigenza emersa dalla crisi sanitaria Covid-19 e l’ingresso 
di una nuova Governance nel Gruppo e si ricollega al precedente progetto ONECOMPANY, 
conclusosi nel 2019 con la fusione e omogeneizzazione dei flussi aziendali delle varie società 
acquisite negli anni precedenti. 

Il progetto si poneva principalmente i seguenti obiettivi: 

• Definizione di un nuovo piano industriale per il gruppo SG Company; 

• Review del Business Model e posizionamento competitivo; 

• Review dell’organigramma e dei flussi interni; 

• Allargamento della base azionisti, in special modo ampliamento del flottante di mercato; 

• Reperimento risorse per finanziare le azioni previste nel piano industriale. 

Totale costo sostenuto pari ad euro 97.434, di cui euro 5.323 ore uomo interne.  

I costi afferenti a questo progetto sono stati interamente sostenuti dalla società SG Company S.p.A. 
SB. 

Progetto “DYHM”: 

Il Gruppo nel corso del 2020, in risposta alla crisi sanitaria Covid-19, ha avviato lo sviluppo di una 
piattaforma per la somministrazione di contenuti digitali e video da remoto.  

La piattaforma ha il nome di DYHM, acronimo di “Do You Hear Me”, e la si sta sviluppando in 
collaborazione con la società LHub Srls, (inclusa Blhack società facente riferimento al precedente 
gruppo). 

Il progetto si poneva i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare una piattaforma proprietaria per capitalizzare lo sviluppo della linea di business 
Phygital, per il cui funzionamento è necessario appunto l’utilizzo di piattaforme ad hoc per la 
somministrazione del servizio; 

• Internalizzare il margine sul servizio. 

Totale costo sostenuto al 28 febbraio 2021: € 100.656, di cui euro 11.130 ore uomo interne.  

I costi relativi a questo progetto che sono stati sostenuti dalla società controllata SG S.r.l. sono pari a 
78.391,46, di cui 6.069,3 relativi a ore uomo interne. I costi sono stati rifatturati alla SG Company 
S.p.A. SB, come indicato nella sezione parti correlate. 
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Alla data del 31/12/2020 i costi sostenuti sono pari a euro 22.264. 

Progetto “Winetelling”: 

Il progetto è stato avviato nel 2020, e sarà concluso con le fasi di registrazioni marchio da compiersi 
nei primi mesi del 2021. 

L’obiettivo del progetto è quello di  creare una nuova offerta in ambito format, denominata 
“Winetelling”. 

Definire un prodotto altamente standardizzato, facilmente presentabile e vendibile ai clienti per 
arricchire offerta in ambito di soluzioni experience. 

Totale costo sostenuto pari a euro 5.003, interamente ore uomo interne.  

Alla data del 31/12/2020 i costi sostenuti sono pari a euro 0. 

Tali costi sono stati interamente sostenuti dalla controllata SG S.r.l. e rifatturati alla società, come 
indicato nella sezione parti correlate. 

 

 

Gli ammortamenti di periodo sarebbero stati pari ad euro 140.070 (dettagliati nella sezione della nota 
integrativa relativa agli ammortamenti), portando quindi il valore di bilancio di fine di esercizio a euro 
398.867. 

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% 
- 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 indu-

striali e commerciali 
Altre immobilizza-

zioni materiali 
Totale Immobilizza-

zioni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 47.206  4.392  51.598  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (16.460) (329) (16.789) 

Valore di bilancio 30.746  4.063  34.809  

Variazioni nell'esercizio       
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Incrementi per acquisizioni 2.025  -  2.025  

Ammortamento dell'esercizio -  -  -  

Totale variazioni 2.025  -  2.025  

Valore di fine 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  

 
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 30.802, fondo ammortamento euro 15.641). 

Sugli acquisti effettuati nel 2017, nel 2018 e nel 2019 la società si è avvalsa, nell'esercizio, della 
deduzione fiscale del cosiddetto “superammortamento” per complessivi euro 1.465. 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, comma 4, 
c.c.. 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto 
nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 

Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle 
rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno 
essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione 
a terzi. 

Gli ammortamenti di periodo sarebbero stati pari ad euro 7.362 (dettagliati nella sezione della nota 
integrativa relativa agli ammortamenti), portando quindi il valore di bilancio di fine di esercizio a euro 
29.471. 

Immobilizzazioni finanziarie 

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.  

1) comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame 
durevole con le società o imprese partecipate. 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Alcune di esse sono state svalutate (art. 2426 n. 
3) nel corso dell’esercizio precedente. 

DI seguito dettaglio partecipazione delle controllate: 
◼ € 3.158.246 per la partecipazione al 100% in SG S.r.l.; 
◼ € 470.952 per la partecipazione al 100% in Brainwaves S.r.l.; 
◼ € 106.000 per la partecipazione al 100% in Special S.r.l. 
◼ € 26.000 per la partecipazione al 80% in Double S.r.l. 

Nel corso dell’esercizio la partecipazione in Core S.r.l. pari al 60% e iscritta al costo storico per 6.000 
è stata venduta al socio di minoranza. 

La quota di minoranza in Special S.r.l. pari al 20% è stata acquistata nel corso dell’esercizio. 

Gli amministratori hanno sottoposto a test di impairment la valutazione delle partecipazioni 
confermando la validità delle risultanze contabili. 

È quindi confermato che oggetto della sterilizzazione normativa non è la verifica del going concern, 
ma gli effetti che la perdita del requisito determina sull’iscrizione delle poste di bilancio, così 
prevenendo le conseguenti svalutazioni dello stato patrimoniale. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 

  
Partecipazioni in im-

prese controllate 
Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 4.902.699  4.902.699  

Svalutazioni (1.185.501) (1.185.501) 

Valore di bilancio 4.902.699  4.902.699  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 50.000  50.000  

Decrementi per cessioni (6.000) (6.000) 

Totale variazioni 44.000  44.000  

Valore di fine esercizio     

Costo 4.946.699  4.946.699  

Svalutazioni (1.185.501) (1.185.501) 

Valore di bilancio 3.761.198  3.761.198 

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti 

 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali versati al locatore 
degli uffici per euro 25.521. Durante l’anno, il deposito inizialmente pari a euro 750.000 è stato 
utilizzato in compensazione dei canoni maturati nell’esercizio come accordo di uscita dall’immobile di 
corso Monforte e trasferimento nella nuova sede in Piazza Oberdan (stessa proprietà, Locatore) 

 

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: 

Denominazione SG Srl Special Srl Brainwaves Srl Double Srl Totale 

Città, se in Italia, o Stato 
estero 

Milano Milano Milano Milano  

Codice fiscale (per imprese 
italiane) 

13060090159 8550050960 4929180968 3603060124  

Capitale in euro 100.000  70.000  12.000  10.000   

Utile (Perdita) ultimo eserci-
zio in euro 

(1.632.062) (320.841) (56.992) 116.483   

Patrimonio netto in euro (1.540.744) 105.329  (27.412) 207.384   

Quota posseduta in euro 3.158.246  106.000  470.952  26.000   

Quota posseduta in % 100,0%  100,0%  100,0%  80,0%   

Valore a bilancio o corri-
spondente credito 

3.158.246  106.000  470.952  26.000  3.761.198  

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

È previsto per le partecipate SG Srl, Brianwaves Srl e Special Srl un aumento di capitale a copertura 
delle perdite e al fine di allocare le risorse necessarie all’esecuzione del piano industriale ’23-’25. 
Nello specifico si prevede un aumento di capitale per euro 2,5 milioni per la SG Srl e di euro 250 
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migliaia per ognuna delle altre due controllate. 

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

Attivo circolante: Crediti 

 
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 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'e-

sercizio 
Valore di fine eserci-

zio 
Quota scadente en-

tro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

347.649  (147.460) 200.189  200.189  

Crediti verso imprese con-
trollate iscritti nell'attivo cir-
colante 

1.054.665  (780.304) 274.361  274.361  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

147.343  187.731  335.074  335.074  

Attività per imposte antici-
pate iscritte nell'attivo cir-
colante 

826.264  1.000.122  1.826.385  -  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

3.647  31.300  34.947  34.947  

Totale crediti iscritti nell'at-
tivo circolante 

2.379.568  291.389  2.670.957  844.572  

 
 
La voce C II 2) “Crediti verso imprese controllate” esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 

- crediti commerciali verso SG Srl (euro 55.440) 
- crediti commerciali verso Double Srl (euro 42.273) 

La voce C II 5 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
- credito erario c/IRES in compensazione (euro 154.424) 
- credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (euro 34.929) 
- Credito iva (euro 145.721) 
- Credito per ritenute subite (euro 26) 

Nella voce C II 5 ter) “imposte anticipate” sono compresi: 
- crediti per imposte anticipate da perdite fiscali proprie riportabili per euro 355.041 (perdite pari 

ad euro 1.291.821, interessi passivi riportabili pari a euro 4.753, accantonamenti deducibili nel 
2021 pari a euro 161.500, ACE riportabile pari a euro 21.262); 

- crediti per imposte anticipate da perdite fiscali riportabili attribuite alla controllante, per euro 
1.471.344, di cui maturate nel 2020 euro 681.049 (nette1). 

La voce C.II.5 quater) “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
- Acconti a fornitori (euro 27.989) 
- Crediti v. Inail (6.959) 

 
1 Importo netto di 34.842 imposte IRES maturate sulla controllata Double Srl 
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Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
  
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 169.530  3.912  173.443  

Variazione nell'esercizio 101.487  (714) 100.773  

Valore di fine esercizio 271.018  3.198  274.216  

  

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 alla data di riferimento del 
bilancio e ammontano complessivamente ad euro 271.018. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce. 

  Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e ri-

sconti attivi 

Valore di inizio esercizio 5  161.771  161.776  

Variazione nell'esercizio (4) (138.144) (138.147) 

Valore di fine esercizio 1  23.627  23.628  

  

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. 

In merito alla componente provvigionale associata a fee di agenzia per la locazione dell’immobile in 
Corso Monforte 20 presente nei saldi del 2019, si precisa che tale importo al 2020 sarebbe stato pari 
a euro 102.955. Questo importo è stato interamente spesato nel conto economico dell’esercizio in 
corso, poiché i contratti a cui facevano riferimento (locazione passiva e sub locazione attiva dello 
stabile in Corso Monforte) si sono conclusi nel 2020 (sub locazione attiva) e ad aprile 2021 quello 
relativo alla locazione passiva.  

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. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

Patrimonio netto 
 
Il capitale sociale, pari ad euro 604.637,20, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 
12.092.744 azioni ordinarie prive di valore nominale.  
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Si ricorda in questa sede, che il 18 febbraio la società ha completato con successo un aumento di 
capitale portando il capitale sociale a euro 1.209.274,40 composto da n. 24.185.488 ordinarie. Le 
riserve sovraprezzo sono state pari a euro 1.813.911,60; il prezzo dell’offerta di aumento di capitale 
è stato pari a euro 0,20 centesimi, valore nominale capitale sociale euro 0,05 centesimi. 

In merito alla differenza tra capitale sociale deliberato e quello sottoscritto e versato si rinvia alla 
sezione titoli emessi della nota integrativa. 

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 3.569.957  147.432   0 

Utili portati a nuovo -        

TOTALE 3.569.957  115.000  -  0 

 

In riferimento alle previsioni del decreto Agosto, art. 60, comma 7-quater, che ha previsto la possibilità 
di sospendere – nel bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali – gli ammortamenti annuali 
dei beni materiali e immateriali si ricorda che, in assenza di utili d'esercizio, la società dovrà vincolare 
riserve disponibili per euro 147.432. Maggiori dettagli su quantificazione degli importi nelle sezioni 
della nota integrativa su immobilizzazioni e ammortamenti. 
 

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 2019 
Copertura perdita 

2019 
Risultato esercizio 

2020 
Totale 

CS 604,6    604,6  
Riserve 4.187,4  (501,4)  3.686,0  
Utile esercizio prec. 325,0  (325,0)  -  
Utile / (perdita 2019) (826,4) 826,4  (1.099,9) (1.099,9) 

Totale 4.290,6  -  (1.099,9) 3.190,7  

 
Le variazioni intervenute alle riserve sono dovute all’utilizzo delle stesse per copertura della perdita 
2019. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Origine / 

natura 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

per altre 

ragioni 

Capitale 
604.637 Capitale 

sociale 
 - - 
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Riserva da soprapprezzo delle azioni 
3.570.957 Riserva di 

capitale 
A, B, C 3.402.436 501.000 

Riserva legale 115.000 Riserva di utili A, B 115.000 0 
Altre riserve      
Utili portati a nuovo 325.029 Riserva di utili A, B, C 325.029 100.354 
Totale 4.290.593   3.517.436 501.000 
Quota non distribuibile    462.905  
Residua quota distribuibile    3.054.531  

 

La riserva sovrapprezzo non è disponibile per euro 147.432 a causa del vincolo corrispondente agli 
ammortamenti non dedotti; non è, altresì, distribuibile, per euro 341.978, per la presenza di costi di 
impianto, ampliamento e sviluppo pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5) e, per euro 
5.927, perché tale importo rappresenta la differenza tra l'attuale ammontare della riserva legale e 
l'ammontare della stessa pari al 20% del capitale sociale (art. 2431). 
 

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 
 

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

  
Fondo oneri premia-

lità dipendenti 
Totale fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio -  -  
Variazioni nell'esercizio     
Utilizzo nell'esercizio -  -  
Accantonamento nell'eser-
cizio 

161.500  161.500  

Totale variazioni 161.500 161.500  
Valore di fine esercizio 161.500  161.500  

  

Nell’assemblea del 16 dicembre, è stato dato mandato al Consiglio di amministrazione per 
assegnazione di un extra premio da riconoscere ad amministratori e dipendenti per l’extra effort 
richiesto nel corso del 2020, l’esborso massimo definito in assemblea è pari a euro 230.000, da 
riconoscersi in azioni. 

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di assegnare tale premio per un importo di euro 161.500 in 
azioni della SG Company S.p.A. SB, con un prezzo medio pari a euro 0,32 equivalenti a 504.687 
numero di azioni. 

Per conseguenza di questa operazione il capitale sociale della Società aumenterebbe di circa euro 
25 migliaia. 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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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 274.512  
Variazioni nell'esercizio   
Accantonamento nell'esercizio 30.715  
Effetto trasferimento dipendenti (57.169) 
Utilizzo nell’esercizio (12.467) 
Totale variazioni (38.921) 
Valore di fine esercizio 235.592  

 
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. 

Si precisa in questa sede, come anche richiamato nella sezione La società svolge attività di 
prestazione di servizi amministrativi, servizi commerciali, servizi IT, servizi di facility management, servizi 

front office, servizi di marketing e comunicazione 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. 

Nel corso dell’esercizio, si veda anche paragrafo successivo, la società si è trasformata in PMI 
innovativa, 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 1/5 da dipendenti a qualsiasi titolo in possesso 
di laurea magistrale; 

◼ depositaria di un brevetto registrato (privativa industriale). 

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, che nel corso dell’esercizio sono stati trasferiti 
dipendenti verso la partecipata SG Srl. Parimenti alcuni dipendenti dalla SG Srl sono stati trasferiti 
nella controllante. L’effetto combinato dei trasferimenti vede una riduzione del fondo TFR nell’anno in 
corso per euro 57.169. 

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 con-

trollate 
Debiti tributari 

Debiti verso isti-
tuti di previ-

denza e di sicu-
rezza sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 682.532  465.613  1.221.367  180.412  142.097  337.901  3.029.922  
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Variazione nell'esercizio 147.468  (160.694) 1.053.037  (141.020) (74.220) (226.611) 597.959  

Valore di fine esercizio 830.000  304.919  2.274.404  39.392  67.877  111.290  3.627.881  

Quota scadente entro l'eser-
cizio 

13.063  304.919  780.572  38.094  64.227  111.290  1.312.164  

Quota scadente oltre l'eser-
cizio 816.937  -  1.493.832  1.298  3.650  -  2.315.717  

  
La voce Debiti verso banche comprende: 

- quote finanziamenti scadenti entro l’esercizio per euro 13.063; 
- quote finanziamenti scadenti oltre l'esercizio per euro 816.937. 

I debiti verso fornitori ammontano ad euro 304.919. 

I debiti verso società controllate entro l'esercizio presentano la seguente composizione: 
- debiti verso la controllata SG Srl per euro 771.092,2 (anticipazioni 376.376,2, depositi 

cauzionali 394.716) 
- debiti verso la controllata Brainwaves Srl per euro 8.467 (depositi cauzionali) 
- debiti verso la controllata Double Srl per euro 488 (commerciali) 

I debiti verso società controllate oltre l'esercizio sono rappresentati da debiti verso SG Srl per 
imposte anticipate e ritenute fiscali attribuite al consolidato fiscale. 

La voce “Debiti tributari” comprende i seguenti importi: 
- Ritenute IRPEF per euro 39.392, di cui euro 2.596 rateizzati, la cui quota oltre esercizio è 

evidenziata nella sezione dedicata. 

La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
- INPS per euro 59.846 
- INAIL per euro 3.056 
- Altri enti per euro 1.325 
- La componente oltre esercizio pari a euro 3.650 fa riferimento ai contributi rateizzati nel corso 

del 2020, come da previsione di legge al fine di ridurre l’assorbimento di cassa per le aziende 

La voce “Altri debiti” comprende: 
- dipendenti c/retribuzioni e c/ferie da liquidare per euro 71.606 
- incentivi anni precedenti non ancora interamente versati e incentivi maturati nell’anno 

(quest’ultimi per un contributo inferiore a euro 2.000) per 40.532 
- altri debiti per euro 371 

Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo. 

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 ri-

sconti passivi 

Valore di inizio esercizio 4.762  160.993  165.755  

Variazione nell'esercizio 18.295  (68.406) (50.111) 

Valore di fine esercizio 23.058  92.586  115.644  

  

Nota Integrativa 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. 
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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 5.685.745  (3.769.120) 1.916.625  

Incrementi di immobilizza-
zioni per lavori interni 

19.676  6.973  26.649  

Altri ricavi e proventi  264.543  111.895  376.438  

Totali  5.969.964  (3.650.252) 2.319.711  

 

La voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni nel 2020 fa riferimento a: 
- Ore uomo relativi a stipendi per euro 10.396, così divisi: i) euro 5.322 per il progetto AuCap e 

ii) euro 5.074 per il progetto DYHM 
- Oneri per emolumenti per euro 16.252 in relazione al progetto AuCap 

La voce Altri ricavi e proventi comprende: 
- affitti attivi per euro 239.486; 
- sopravvenienze attive per 84.507, di cui non tassabili 40.709  
- quota annua contributo per la quotazione per euro 46.335; 
- contributo quotazione correlato all'esercizio precedente per euro 45.678; 
- plusvalenza per euro 6.000 data dalla cessione della partecipazione di Core S.r.l.. 

Si precisa come tra le sopravvenienze attive sono compresi euro 38.938 per aiuti di stato in relazione 
all’abbuono dei debiti IRAP 2019. 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e 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 1.461.947 e rispetto all'esercizio precedente sono diminuiti del -
49,7% a causa: i) revisione del budget di spesa avvenuto già in sede di predisposizione del budget 
annuale 2020, post review andamento e performance dell’anno 2019 (contenimento costi e riduzione 
del break even di Gruppo) e ii) effetto della crisi sanitaria Covid-19 con sospensione e contenimento 
di tutte le principali voci di spesa. 
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Le principali voci di costo (oltre ai compensi per amministratori, collegio sindacale e revisore legale, 
meglio dettagliati nelle successive sezioni) sono: 

• Costi per consulenze legali, amministrative, fiscali, paghe e operative (euro 478.884)  

• Assicurazioni (euro 41.228) 

Costi per godimento di beni di terzi 

Tali costi sono costituiti dai canoni di noleggio di beni strumentali (euro 143.369) e, soprattutto, dai 
canoni di locazione della nuova sede del Gruppo (euro 790.057). 

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. 

La voce risulta fortemente in contrazione (-57,4% vs.2019) a causa del ricorso dello strumento della 
CIG in deroga a partire dal mese di aprile, con un ricorso medio superiore al 60% fino al 31 dicembre 
2020. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che in previsione della norma temporanea che 
prevede la possibilità di sospensione del calcolo ai fini civilistici degli ammortamenti. 
 
Gli effetti sarebbero stati pari a: 

- ammortamento costi d'impianto per euro 108.746 
- ammortamento software per euro 7.561 
- ammortamento marchio per euro 178 
- ammortamento altri oneri pluriennali per euro 3.935 
- ammortamento costi capitalizzati (i.e. migliorie beni di terzi) per euro 19.650 

 
Per complessivi euro 140.070. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che in previsione della norma temporanea che 
prevede la possibilità di sospensione del calcolo ai fini civilistici degli ammortamenti. 

Gli effetti sarebbero stati: 
- quota ammortamento mobili e arredi per euro 2.211 
- quota ammortamento macchine d'ufficio elettroniche per euro 4.492 

- quota ammortamento beni di ufficio per euro 659 
 
Per complessivi euro 7.362. 

Oneri diversi di gestione 

La posta comprende le seguenti voci: 
- Imposte e tasse per euro 15.807 
- Spese registrazione contratto (locazione sede in corso Monforte) per euro 7.523 
- sopravvenienze passive per euro 10.481 
- quote associative per euro 1.798 
- abbonamenti per euro 3.329 
- altri oneri per euro 1.092 

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 4.754 2.400 7.154 

 
In particolare si tratta di: 

- interessi passivi su finanziamenti bancari per euro 4.754 
- altri interessi passivi per euro 77 

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. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte 
differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del 
bilancio nonché le imposte anticipate per il riporto della perdita fiscale. 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e in quanto vi 
è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi prossimi, di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle ulteriori perdite fiscali riportate, pari ad euro 1.291.821, interessi passivi riportabili, 
pari ad euro 4.753, accantonamento a fondi rischi utilizzato e deducibile nel 2021, pari ad euro 
161.500, ACE riportabile pari ad euro 21.262. 

La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: 
Imposte correnti (-)     
Variazione delle imposte anticipate (+/-)  € 355.041 
Variazione delle imposte differite (-/+) 
Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3) € 355.041 

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 

Si ricorda, in questa sede, che a seguito dell'adesione al consolidato fiscale per il triennio 2019-2021 
con le controllate SG Srl, Special Srl, Brainwaves Srl e Double Srl, le controllate hanno attribuito alla 
controllante perdite fiscali nette riportabili complessive per euro 2.837.703 che hanno comportato 
l'emersione di un credito a valere sui prossimi esercizi per “imposte anticipate virtuali” pari ad euro 
681.049 (compensato da equivalente debito nei confronti della controllata). 
 

 Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 IRES 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee deducibili 1.479.336 

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -140.391 
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Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -355.041 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -495.432 

 
Dettaglio differenze temporanee deducibili 
 

    

Descrizione 
Eccedenza interessi 

passivi riportabili 
ACE riportabile 

Accantonamento 
deducibile nel 2021 

Importo al termine dell'esercizio precedente 8.108 7.240 - 
Variazione verificatasi nell'esercizio 4.753 21.262 161.500 
Importo al termine dell'esercizio 12.861 28.502 161.500 
Aliquota IRES               24,00               24,00               24,00 
Effetto fiscale IRES 3.087 6.840 38.760 
Aliquota IRAP    

 
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 
Ammontare 
es. 2020/0 

Aliquota 
fiscale es. 

2020/0 

Imposte 
anticipate 
rilevate es. 

2020/0 

Ammontare 
es. 2019/0 

Aliquota 
fiscale es. 

2019/0 

Imposte 
anticipate 
rilevate es. 

2019/0 

Perdite fiscali       
dell'esercizio 1.291.821   182.788   
di esercizi precedenti 569.611   386.823   
Totale perdite fiscali 1.861.432   569.611   
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole 
certezza 

1.861.432  24,00 446.744 569.611  24,00 136.707 

 

IMPOSTE DI ESERCIZIO 

Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte, 
determinando una perdita IRES di euro 1.291.821. 
  
 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

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

 Quadri Impiegati Totale Dipendenti 

Numero medio  4  37  41 

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

 Amministratori Sindaci 

Compensi 337.428  37.548  

Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali. 

Si precisa come i consiglieri Luigi Spinolo e Davide Ferruccio Verdesca abbiano rinunciato a partire 
dal mese di marzo 2020 al proprio compenso. 

Compensi revisore legale o società di revisione 
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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 revi-
sore legale o alla società di revisione 

Valore 21.455 500 21.955 

 

Titoli emessi dalla società 
 

 Opzioni 

Numero 11.796.371 

Diritti attribuiti 
Sottoscrizione 

aumento K 
 

A seguito dell’aumento di capitale sono stati emessi 6.046.371 nuovi warrant. 

Si evidenzia come a copertura dei warrant emessi, il capitale sociale deliberato per questi strumenti 
è pari a euro 589.818,55. Tale importo giustifica quindi il delta presente tra il capitale sociale 
sottoscritto e versato e il dato relativo al valore deliberato, pari appunto a euro 1.799.092,95. 

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 

2020 
Società controllate di-

rettamente 
Altre parti corre-

late 
Totale parti 

correlate 

Incidenza % 
sulla voce di 

bilancio 

Valore della produzione 2.319.711 1.853.491   1.853.491 79,90% 

Costi della produzione 3.767.473 600 337.428 338.028 8,97% 

 

I valori più significativi sono così analizzabili: 

− Valore della produzione: trattasi di ricavi derivanti dalla fornitura di servizi e ribaltamento costi 
a SG Srl (euro 1.459.562), a Special Srl (euro 260.000), a Brainwaves Srl (euro 60.000), a 
Double Srl (euro 40.000). 

− Costi della produzione: trattasi di costi per servizi acquistati da Double Srl (euro 600) oltre ai 
costi per i componenti del Consiglio di Amministrazione (euro 321.176). 
 

Effetti sullo stato patrimoniale (in unità di euro): 
 

  
Totale anno 

2020 
Società controllate di-

rettamente 
Altre parti corre-

late 
Totale parti 

correlate 

Incidenza % 
sulla voce di 

bilancio 

Crediti 2.890.429 274.363   274.363 9,49% 
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Debiti 3.627.881 2.274.404   2.274.404 62,69% 

 

I valori più significativi sono così analizzabili: 

− Crediti: trattasi di crediti commerciali nei confronti di SG Srl (euro 55.440), altri crediti nei 
confronti di SG Srl (euro 114.202), altri crediti nei confronti di Special Srl (euro 45.000), crediti 
commerciali nei confronti di Double Srl (euro 42.273) e crediti da consolidato fiscale nei 
confronti di Double Srl (euro 17.446). 

− Debiti: altri debiti nei confronti di SG Srl (euro 772.092), debiti da consolidato fiscale nei 
confronti di SG Srl (euro 1.430.743), debiti da consolidato fiscale nei confronti di Special Srl 
(euro 35.62) altri debiti nei confronti di Brainwaves Srl (euro 8.467), debiti da consolidato fiscale 
nei confronti di Brainwaves Srl (euro 17.677) e debiti commerciali nei confronti di Double Srl 
(euro 488). 

La società ha in essere un contratto di consolidato fiscale per il triennio 2019-2021 con le controllate 
SG Srl, Special 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   

Con riferimento al principio OIC 11 (par 23-24),  sulla  capacità  della  Società e delle sue controllate  
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 d’esercizio hanno ritenuto sussistente il presupposto della continuità 
aziendale (per l’orizzonte temporale di 12 mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale). 

Il positivo giudizio del Consiglio di Amministrazione in merito alla continuità aziendale poggia in primis 
sul successo dell’aumento di capitale (100% dell’offerta) del febbraio scorso per euro 2,4 milioni e sul 
fatto che gli Amministratori confidano sulla possibilità di raggiungere nel corso dei prossimi esercizi 
una situazione operativa di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, come meglio dettagliato 
nei paragrafi successi.  

Considerazioni sul mercato M.I.C.E. - Incentive: 

Gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 hanno avuto come principale conseguenza la 
flessione nell’anno in corso del settore M.I.C.E. – INCENTIVE, area storicamente molto rilevante 
all’interno del gruppo SG. Tale andamento ha notevolmente influenzato i risultati operativi del 
semestre 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. 

L’attuale situazione, in funzione dei diversi sviluppi economici e finanziari, determinati dalla pandemia, 
fa presumere una contrazione del mercato di riferimento del gruppo SG, che allo stato attuale non è 
possibile determinare e prevedere. Per tale motivo, gli assunti alla base degli elementi che concorrono 
alla formulazione di previsioni per l’esercizio rimangono significativamente aleatori, essendo 
fortemente impattati dell’evoluzione della pandemia. 

Iniziative intraprese: 

Il gruppo SG, in attesa della ripartenza delle attività in ambito M.I.C.E. - INCENTIVE, ha rimodulato la 
propria offerta, verso soluzioni zero space e digital, in primis con il lancio del prodotto phygital, che 
ha avuto fin da subito un importante successo nel mercato. Tale soluzione, nata dalla messa a frutto 
dell’importante know how del gruppo SG, consiste nell’utilizzo di piattaforme e soluzioni digitali come 
alternativa all’organizzazione di incontri in ambito fisico.  
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In parallelo, il management team ha predisposto un nuovo Piano Industriale 2021-2023 oggetto di 
formale approvazione da parte del CDA convocato per il 29/10/2020, dove tra le altre misure si 
continua a dare forte enfasi al contenimento dei costi di struttura del gruppo SG, iter già ampiamente 
avviato nel corso dell’esercizio corrente. 

Il Consiglio di Amministrazione oltre al nuovo Piano Industriale ha portato avanti in concomitanza 
anche un aumento di capitale, necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In special modo 
le risorse che si sono raccolte (€ 2,4 milioni, 100% del target previsto) saranno dedicate 
all’introduzione di un nuovo prodotto all’interno del portafoglio delle soluzioni offerte attraverso 
un’operazione di M&A e allo sviluppo della piattaforma proprietaria di cui sopra. 

Sono stati utilizzati gli strumenti messi in campo dall’art 56 del Decreto Cura Italia, per contrastare la 
grave crisi di liquidità che ha colpito il sistema economico nazionale, in seguito alla diffusione del 
Covid-19 che ha consentito la moratoria sui mutui, finanziamenti e leasing alle piccole e medie 
imprese. Il termine per la sospensione dei mutui, che scadeva il 30 settembre 2020, è stato prorogato 
fino al 31 gennaio 2021 dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del "Decreto Agosto" - 
D.L. 14 agosto 2020 n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) 
pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, S.O. n. 37. Tale proroga è stata infine estesa fino al 
30 giugno 2021. 

Alla luce di quanto sopra descritto il bilancio al 31 dicembre 2020, come già effettuato per 
l’approvazione del bilancio intermedio abbreviato semestrale consolidato al 30 giugno 2020,  a causa 
degli effetti dell’epidemia di Covid-19 che sono perdurati per tutto l’anno in chiusura, è stato redatto 
dagli amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), del Codice 
Civile prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40 (“Decreto 
Liquidità”), successivamente integrato dall’art. 38-quater della L. 17 luglio 2020 n.77 che ha convertito, 
con modifiche, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). Gli amministratori hanno pertanto 
applicato le disposizioni temporanee previste dal Documento Interpretativo n. 8 emesso dall’OIC. In 
particolare, gli amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 
2019 sussisteva la continuità aziendale in applicazione del par. 21 dell’OIC 11. 

Da ultimo gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinsechi della propria determinazione, 
garantiscono il mantenimento di un costante monitoraggio sull’evoluzione dei fattori presi in 
considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari 
accorgimenti nonché provvedere, con analoga prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione 
al mercato. 

Il management a seguito del successo dell’aumento di capitale è consapevole i) delle numerose 
iniziative da intraprendere per ognuna delle varie società del Gruppo, ii) della possibilità di ulteriori 
benefici associati all’aumento di capitale (i.e. contributi e strumenti agevolati, quali ad esempio 
Invitalia), e non da ultimo iii) della situazione patrimoniale di alcune controllate che presentano 
patrimonio netto negativo.  

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: 
- Credito d'imposta per quotazione euro 236.937 
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo euro 103.423 

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

- Abbuono debiti IRAP 2019 per euro 38.935 
- Finanziamento BPM per euro 800.000, 90% garantito da MCC 
- Garanzia BPM per euro 12.688,02 
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- Finanziamento INTESA per euro 30.000, 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 svol-
gimento nel corso dell’anno delle seguenti attività, sebbene le stesse siano state contenute dalle limi-
tazioni legate dal periodo di emergenza sanitaria per Coronavirus: 

- analisi dei processi in ambito Data Protection e definizione delle relative responsabilità (auto-
rizzazioni interne, nomine Responsabili del trattamento, designazione DPO e nomine Ammi-
nistratori 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 Con-
dotta”; 

- 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 possi-
bile, 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 com-

pliance alle disposizioni del GDPR, nei limiti per cui tale attività sia risultata possibile, in rela-
zione al periodo di pandemia. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Relativamente alla copertura della perdita di esercizio, pari ad euro 1.099.920, il Consiglio di 
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, 30 marzo 2021 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Davide Ferruccio Verdesca) 

________________________ 
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Dichiarazione di conformità 
 

 
Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della società SG Company S.p.A. Società Benefit  , 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 
MonzaBrianza Lodi - Autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia. 

 
  

 


