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Struttura del Gruppo 
 
 
 

 
 
 

 
Relazione degli Amministratori sulla Gestione 

 
1. PREMESSA 
 
Il Bilancio Consolidato semestrale al 30/06/2018 del Gruppo SG relativo al periodo 
01.01.2018-30.06.2018 è il primo redatto dalla Società in conseguenza alla 
quotazione sul mercato AIM Italia avvenuta in data 26 luglio 2018. Trattandosi del 
primo bilancio semestrale consolidato solo i valori economici sono comparati con 
quelli relativi ad analogo periodo dell'esercizio precedente, mentre per lo Stato 
Patrimoniale ed il Rendiconto Finanziario il confronto è fatto con i dati del Bilancio 
Consolidato al 31/12/2017. 

Il presente bilancio consolidato semestrale è redatto in applicazione dei Principi 
Contabili Nazionali (Italian GAAP) emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio rileva un utile di euro 362.270, di cui euro 74.301 di pertinenza di terzi. A 
tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 212.164 
al risultato prima delle imposte pari a euro 574.434. Il risultato ante imposte, a sua 
volta, è stato determinato allocando euro 32.907 ai fondi di ammortamento e 
imputando oneri finanziari netti per euro 16.804. 
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I dati di bilancio consolidati sono stati elaborati applicando le tecniche di 
consolidamento con il metodo del "consolidamento integrale nella teoria della 
capogruppo" procedendo alla eliminazione: 

a) del valore contabile delle partecipazioni detenute dalla "Capogruppo" nelle 
società controllate; 

b) dei crediti e debiti infragruppo; 

c) dei ricavi e costi relativi ad operazioni infragruppo. 

 
2. IL GRUPPO 
 
Il Gruppo opera nel settore live e digital communication B2B, B2C, BTL. La 
capogruppo, SG Company SpA, svolge principalmente servizi commerciali, 
amministrativi, gestione del personale e informatici a favore delle seguenti società 
controllate: 
A. Sinergie S.r.l., la quale si occupa di progetti di live communication con focus 
B2B, MICE e comunicazione integrata d’impresa e rappresenta circa l'88% del 
volume d'affari del Gruppo; 
B. Special S.r.l., la quale si occupa dell’organizzazione di viaggi incentive esclusivi 
e eventi tailor made e rappresenta circa il 12% del volume d'affari del gruppo. 
Il Gruppo è altresì editore di Focus ON, una testata giornalistica rivolta 
principalmente ai professionisti del marketing e della comunicazione. 
Si segnala, altresì, che il Gruppo opera in stretto coordinamento con CEV Holding 
S.r.l., di cui detiene il 25% del capitale sociale, società che attualmente detiene il 
controllo di: (i) CEV S.r.l.; (ii) Lievita S.r.l.; e (iii) Twico S.r.l., attive in ambito live 
communication B2C e digital communication. 
 
Tramite le società controllate il Gruppo offre i seguenti prodotti e servizi: 
 
- Sinergie S.r.l. 
 
La società offre soluzioni nel campo della live communication al canale B2B, per i 
segmenti di MICE e comunicazione integrata d’impresa e, segnatamente: 

� la divisione “MICE” fornisce servizi di progettazione e organizzazione logistica 
per convention, roadshow, lanci di prodotto, meeting, congressi, conferenze, 
incentive, celebrazioni ed eventi speciali. L’attività di progettazione si concretizza 
nella prepazione di un progetto relativo ad uno specifico evento sulla base delle 
indicazioni ricevute dalla clientela in termini di budget di spesa e tipologia di evento; 
ad esito di tale attività, viene avviata la fase di produzione ed organizzazione che 
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include la gestione degli spostamenti, i servizi di accoglienza, di assistenza e di 
ristorazione e, in generale, i servizi di gestione dei partecipanti. La società è in 
possesso di licenze di tipo “A” e “B” che consentono, rispettivamente, di esercitare 
l’attività di tour operator e agenzia viaggi, nonché della licenza IATA che consente 
l’emissione diretta di biglietti aerei; 

� la divisione “eventi” si occupa di comunicazione strategica B2B. La società, 
ponendosi come partner del cliente, offre servizi di ideazione creativa (i.e. 
trasmissione ai partecipanti all’evento di specifici contenuti), strategic planning 
dell’evento, storytelling, produzione (es. realizzazione di allestimenti, video, ecc.), 
scenotecnica (organizzazione delle scenografie), regia, video content; 

� la divisione “BTL” realizza studi grafici, brand identity (trasmissione dei 
caratteri distintivi del marchio del cliente), campagne stampa (ideazione di depliant, 
video, ecc.), strategic planning (pianificazione strategica del budget preventivato dal 
cliente a servizio delle attività di comunicazione) e materiali POP e POS. 

 
- Special S.r.l. 
 
La società è specializzata nella organizzazione, promozione e logistica di eventi di 
standing particolarmente elevato, viaggi incentive di alta gamma ed eventi tailor 
made. Segnatamente, l’attività di progettazione consiste nella preparazione di un 
progetto relativo ad uno specifico evento sulla base delle indicazioni ricevute dalla 
clientela in termini di budget di spesa e tipologia di evento. La successiva fase di 
produzione ed organizzazione include la gestione degli spostamenti, i servizi di 
accoglienza, assistenza e di ristorazione e, in generale, i servizi di gestione dei 
partecipanti. 

Lo staff competente e la profonda conoscenza dei fornitori più qualificati a livelli 
nazionale ed internazionale consente alla società di seguire e supportare al meglio 
la clientela, a cui garantisce i più elevati standard di qualità, eccellenza ed 
esclusività. 

La società è in possesso di licenze di tipo “A” e “B” che consentono, rispettivamente, 
di esercitare l’attività di tour operator e agenzia viaggi. 
 
3. SITUAZIONE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
L’analisi della situazione del Gruppo, del suo andamento e del suo risultato di 
gestione è effettuata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo 
scenario di mercato e ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali 
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indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione patrimoniale 
e finanziaria. 
 
Andamento economico generale 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera il Gruppo 
 
Nel I semestre del 2018 in Italia si registrano tassi di sviluppo inferiori rispetto ai 
restanti Paesi dell’area comunitaria, causati non soltanto dal generale insufficiente 
sviluppo della produttività, ma pure da altri fenomeni negativi fra cui si annoverano, 
anzitutto, il consolidato deterioramento della capacità competitiva e la connessa 
notevole frammentazione del tessuto produttivo. Il PIL ha comunque mostrato segni 
di leggera crescita agganciandosi alla crescita internazionale con un aumento 
stimato su base annua nel secondo trimestre 2018 dell'1,2%, mentre i dati 
sull'andamento delle esportazioni segnalano qualche difficoltà (-0,2% trimestrale nel 
secondo trimestre 2018). 

In ogni caso, l'andamento stabile della situazione economica ha consolidato le 
aspettative del management consentendo al Gruppo di acquisire nuove commesse 
per l'organizzazione di eventi di comunicazione in misura, sia pure lievemente, 
crescente rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. 
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Andamento della gestione 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato del Gruppo è il seguente (in unità di euro): 
 

CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO 

30/06/18 30/06/17 Differenz
a 

Variazione 
% 

Fatturato lordo 15.963.292 15.917.799 45.493 0,29% 
Costi rifatturati 3.478.129 3.471.120 7.009 0,20% 
Fatturato netto 12.485.163 12.446.679 38.484 0,31% 
Altri ricavi e proventi 48.195 91.137 -42.942 -47,12% 
Altri acquisti di beni 95.562 245.091 -149.529 -61,01% 
Altri costi per servizi 9.631.695 9.598.649 33.046 0,34% 
Costi godimento beni  
di terzi 

159.716 135.311 24.405 18,04% 

Costi per il personale 1.906.448 1.766.148 140.300 7,94% 
Altri costi 115.792 193.299 -77.507 -40,10% 
EBITDA 624.145 599.318 24.827 4,14% 
Ammortamenti  
e svalutazioni 

32.907 31.955 952 2,98% 

EBI 591.238 567.363 23.875 4,21% 
Proventi e Oneri 
finanziari 

-16.804 -7.947 -8.857 111,45% 

Risultato Ante Imposte  574.434 559.416 15.018 2,68% 
Imposte  212.164 172.260 39.904 23,16% 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

362.270 387.156 -24.886 -6,43% 

 
Nel corso del periodo il Gruppo ha realizzato un fatturato lordo complessivo di euro 
15.963.292 rispetto ad euro 15.917.799 del corrispondente periodo del precedente 
esercizio (+0,29%). 

Si segnala che, in base alle linee di sviluppo già in essere, il Gruppo ha provveduto 
già nel primo semestre all’allocazione di alcune commesse a CEV Holding, società di 
cui già detiene il 25% del capitale sociale – con completamento dell’acquisizione nel 
2019.  
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Il fatturato al netto dei costi rifatturati alla clientela – riconducibili ad esempio a 
costi per biglietteria area/ferroviaria, hotel, logistica pura … - è risultato pari ad euro 
12.485.163 rispetto ad euro 12.446.679 del corrispondente periodo del precedente 
esercizio (+0,31%). 

I costi complessivi al netto di quelli rifatturati alla clientela sono stati pari ad euro 
11.942.120, rispetto ad euro 11.970.453 del corrispondente periodo del precedente 
esercizio (-2,37%). 

L'EBITDA è stato pari ad euro 624.145, rispetto ad euro 599.318 del corrispondente 
periodo del precedente esercizio (+4,14%). 

L'EBIT è stato pari ad euro 591.238 rispetto ad euro 567.263 del corrispondente 
periodo del precedente esercizio (+4,21%). 

L'utile netto è stato pari ad euro 362.270, rispetto ad euro 387.156 del 
corrispondente periodo del precedente esercizio (-6,43%). 

 
Principali indicatori economici 
 

Gli indici di redditività 
operativa 

I semestre 2018 I semestre 2017 

EBITDA 624.145 599.318 
EBITDA/Fatturato Lordo 3,91% 3,77% 
EBITDA/Fatturato Netto 5,00% 4,82% 
EBIT 591.238 567.363 
EBIT/Fatturato Lordo 3,70% 3,56% 
EBIT/Fatturato Netto 4,74% 4,56% 
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Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società è il seguente (in unità di euro): 
 
 
STATO PATRIMONIALE 

 
30/06/18 

 
31/12/17 

 
Differenza 

 
Variazione % 

ATTIVO     

CREDITI VERSO SOCI 
P/VERS. 

        
        0 

 
0 

  

IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

 
223.407 

 
235.436 

 
-12.029 

 
-5,11% 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

 
66.744 

 
68.197 

 
-1.453 

 
-2,13% 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.   
532.678 

 
522.678 

 
10.000 

 
1,91% 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      
822.829 

 
826.311 

 
-3.482 

 
-0,42% 

ATTIVO CIRCOLANTE     

RIMANENZE               
            0 

 
0 

  

CREDITI (Att. circ.)  
10.749.667 

 
10.673.646 

 
76.021 

 
0,71% 

DISPONIBILITA' LIQUIDE   
4.465.815 

 
1.823.182 

 
2.642.633 

 
144,95% 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE   

 
15.215.482 

 
12.496.828 

 
2.718.654 

 
21,75% 

RATEI E RISCONTI ATTIVI      
1.275.139 

 
513.397 

 
761.742 

 
148,37% 

TOTALE S.P.  ATTIVO  
17.313.450 

 
13.836.536 

 
3.476.914 

 
25,13% 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO      
1.566.152 

 
3.028.482 

 
-1.462.330 

 
-48,29% 

FONDI PER RISCHI E ONERI     
341.804 

 
347.000 

 
-5.196 

 
-1,50% 

TFR  
518.077 

 
524.067 

 
-5.990 

 
-1,14% 

DEBITI                  
9.219.535 

 
7.964.563 

 
1.254.972 

 
15,76% 

RATEI E RISCONTI PASSIVI     
3.431.288 

 
1.972.424 

 
1.458.864 

 
73,96% 

TOTALE S. P.  PASSIVO  
17.313.450 

 
13.836.536 

 
3.476.914 

 
25,13% 
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Principali indicatori patrimoniali 
 
Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle 
Immobilizzazioni) 
 
Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività 
immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività 
immobilizzate. 
 
Risultato 

I semestre anno 2018 Anno 2017 

743.323 2.202.171 
 
Margine di Struttura Secondario 
 
Descrizione 
Misura in valore assoluto la capacità del Gruppo di finanziare le attività 
immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività 
immobilizzate. 
 
Risultato 

I semestre anno 2018 Anno 2017 

2.716.925 4.444.690 
 
 
Si conferma l'indicazione che il Gruppo sta finanziando con fonti consolidate le 
immobilizzazioni e che con le medesime fonti finanzia anche una parte cospicua 
dell'attivo circolante. Il Gruppo è quindi in grado di attuare sia una strategia di 
investimenti autofinanziati sia una remunerazione del capitale investito dai soci. In 
effetti, gli attuali elevati Margini di Struttura sono stati realizzati nonostante nel 
corso del periodo il Gruppo abbia deliberato la distribuzione di utili ai soci per euro 
1.743.000. 
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Principali dati finanziari 
 
Posizione Finanziaria Netta (in unità di euro): 
 

 Al 30/06/18 Al 31/12/17 
Depositi bancari 4.452.782 1.805.908 
Cassa 13.033 17.274 
Disponibilità Liquide 4.465.815 1.823.182 
Crediti finanziari  3.111.000 
Debiti bancari a breve -43.209 -42.106 
Parte corrente indebitamento non corrente -932.239 -802.888 
Altri debiti finanziari correnti -1.479  
Indebitamento finanziario corrente 3.490.367 4.089.188 
Debiti bancari non correnti -1.973.602 -2.242.519 
Indebitamento finanziario non corrente -1.973.602 -2.242.519 
Posizione Finanziaria Netta 1.516.765 1.846.669 

 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30/06/2018 è attiva per euro 1.516.765 
a fronte di una Posizione Finanziaria Netta attiva al 31/12/2017 di euro 1.846.669, 
con una riduzione pari ad euro 329.904.  
 
Si allega un prospetto riassuntivo degli affidamenti e dei finanziamenti bancari in 
essere al 30/06/2018, con la precisazione che l'unica società del Gruppo ad essere 
finanziata è Sinergie Srl: 
 
Tipologia Importo Istituto 

bancario 
Scadenza Debito 

residuo al 
30/06/2018 

Di cui entro 
12 mesi 

Finanziamento € 1.000.000 Unicredit 31/01/22 € 798.371 € 221.164 

Finanziamento € 2.000.000 Unicredit 31/07/22 € 1.637.587 € 397.525 

Finanziamento € 500.000 Ubi Banca 15/09/18 € 42.226 € 42.226 

Finanziamento € 180.000 Ubi Banca 23/11/20 € 145.314 € 59.811 

Finanziamento € 300.000 BPM 31/10/19 € 282.344 € 211.514 

Anticipo fatture € 500.000 Ubi Banca    

Anticipo fatture € 150.000 Unicredit    

Credito di cassa € 150.000 Unicredit    

Credito di cassa € 30.000 BPM    
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4. POLITICHE DI INVESTIMENTO 
 
Investimenti programmati ed in corso 
 
Il Gruppo nel periodo oggetto della presente relazione non ha effettuato significativi 
investimenti.  

Si sono tuttavia completati gli investimenti per la realizzazione di studi di fattibilità 
e analisi preliminari volte alla quotazione al mercato AIM Italia, avvenuta il 
26/07/2018. Agli acconti sostenuti nel corso del 2017 si sono aggiunti euro 10.000 
a completamento degli investimenti stessi. 

Si stima che entro la fine dell'esercizio 2018 verranno sostenuti ulteriori oneri 
direttamente legati all'operazione di quotazione citata per un ammontare 
complessivo di circa 400.000 euro, per i quali, peraltro, è prevista l'attivazione del 
credito d'imposta del 50% introdotto con l'art. 1, comma 89 della legge 205/2017. 

 
5. ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si comunica che la società sta 
implementando un significativo intervento di miglioramento del sistema di 
reportistica che consentirà una completa integrazione e automazione delle 
procedure di controllo di gestione. 

Si segnala, altresì, che le società controllate dalla collegata CEV Holding Srl stanno 
progressivamente adottando il sistema gestionale di SG Company. 

 

6. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 
 
Nell'effettuazione delle proprie attività, il Gruppo è esposto a rischi ed incertezze, 
derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macro-economico generale o 
specifico dei settori in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a 
rischi interni di gestione. 

L'individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, 
consentendo un monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità 
manifestatesi. 

Con riferimento alla gestione dei rischi, il Gruppo ha una gestione centralizzata dei 
rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali l'identificazione, il 
monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio misurare 
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l'impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l'accadimento e/o 
contenendone l'impatto a seconda del fattore determinante. 

Di seguito vengono illustrati i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dal 
Gruppo, con l'avvertenza che la gran parte degli stessi è da considerarsi, 
ragionevolmente, situata ad un livello paragonabile a quello insito nell'incertezza 
tipica di ogni attività umana.  

 
RISCHI DI MERCATO, OPERATIVI, ORGANIZZATIVI 
 
Rischi connessi al processo di aggiudicazione delle commesse 
 
La maggior parte delle commesse di interesse del Gruppo sono attribuite sulla base 
di offerte competitive o bandi di gara. Conseguentemente, l’attività del Gruppo 
dipende largamente dalla sua capacità di aggiudicarsi le commesse in un ambito 
estremamente competitivo. 

La complessità del processo di aggiudicazione nei settori in cui opera il Gruppo 
implica la necessità per il Gruppo di impiegare significative risorse (in termini di ore 
lavoro e mezzi finanziari) nella fase preliminare di aggiudicazione delle commesse. 
In particolare, la preparazione delle offerte e dei budget per le commesse stesse può 
richiedere un significativo impiego di risorse manageriali e operative. Molteplici 
fattori possono incidere sull’aggiudicazione delle commesse quali, ad esempio le 
politiche di prezzo, la creatività, la competenza nei settori specifici, il possesso di 
specifici requisiti dimensionali e di solidità finanziaria e patrimoniale e la disponibilità 
di risorse adeguate. 

L’eventuale insuccesso all’esito dei processi di aggiudicazione potrebbe incidere 
negativamente sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo, anche perché i costi legati alla partecipazione alla gara potrebbero non 
essere recuperati. 

 
Rischi connessi a ripercussioni negative sulla reputazione 
 
Il successo del Gruppo dipende dal gradimento dei propri prodotti da parte della 
clientela e, pertanto, dalla capacità dello stesso di mantenere inalterato il livello 
qualitativo dei propri prodotti, nonché dalla capacità di rispettare gli impegni assunti 
e le tempistiche concordate che, a giudizio dell’Emittente, determinano un livello di 
fidelizzazione elevato della clientela. 

Qualora il Gruppo non fosse in grado di garantire l’elevato livello qualitativo dei 
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propri prodotti, né rispettare le scadenze e gli ulteriori impegni contrattuali, ciò 
potrebbe comportare una diminuzione nella percezione generalizzata della qualità 
dei prodotti del Gruppo che potrebbe danneggiare l’immagine e la reputazione dello 
stesso, con conseguenti effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria. 

 
Rischi connessi alla concentrazione del fatturato su un numero limitato di clienti  
 
Una parte dei ricavi del Gruppo è concentrata su un numero ristretto di clienti.  

Si segnala, in particolare, che i primi 5 clienti del Gruppo rappresentavano alla data 
del 30 giugno 2018 circa il 52% dell’intero fatturato del Gruppo. 

L’aumento o la riduzione dei ricavi in un determinato periodo potrebbero non essere 
indicativi dell’andamento dei ricavi nel lungo periodo. Sebbene le società del Gruppo 
abbiano sviluppato con i principali clienti rapporti duraturi, l’eventuale modifica dei 
rapporti in essere o delle strategie di business di alcuni di essi potrebbe avere effetti 
negativi sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale di tali società e, in 
ultima analisi, del Gruppo. 

 
Rischi connessi alla responsabilità professionale 
 
Il Gruppo svolge attività tali da esporlo al rischio di subire o procurare danni di 
difficile prevedibilità e/o quantificazione. Indipendentemente dall’accertamento 
della responsabilità direttamente o indirettamente imputabile al Gruppo, in caso di 
eventuali azioni di risarcimento per danni o difetti promosse da parte dei clienti in 
merito ai servizi prestati, queste sarebbero indirizzate prima facie nei confronti dello 
stesso quale soggetto giuridico formalmente incaricato della prestazione 
professionale. 

A fronte di tale rischio, il Gruppo ha da tempo adottato stringenti procedure di 
controllo sull’attività svolta sia direttamente sia attraverso fornitori terzi di servizi ed 
ha sottoscritto polizze di assicurazione con primari gruppi assicurativi, per la 
copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità per i danni causati ai clienti 
nell'esercizio dell'attività professionale. 

Non vi è certezza che tali polizze possano risultare idonee o adeguate alla copertura 
dei rischi nei quali il Gruppo potrebbe incorrere nel corso dello svolgimento delle 
proprie attività. 
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Rischi connessi alla perdita di risorse qualificate del Gruppo ed alla difficoltà di 
reperirne di nuove 
 
Il settore in cui opera il Gruppo SG, caratterizzato da uno sviluppo costante, si pone 
come un contesto in cui l’aggiornamento continuo e l’impiego di risorse altamente 
specializzate rappresentano la chiave per raggiungere il successo e per mantenere 
un alto grado di competitività.  

Per tale motivo, è fondamentale che le società che operano in questo settore si 
avvalgano di personale altamente specializzato e siano in grado di offrire alle proprie 
risorse la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento sull’utilizzo degli 
strumenti utili alla gestione della comunicazione organizzativa, nonché 
partecipazioni ad eventi utili alle relazioni professionali al fine di ricoprire posizioni 
rilevanti, ricerca e sviluppo di servizi e soluzioni adeguate. 

Inoltre, il successo del Gruppo dipende anche dalla capacità di attrarre e formare 
personale con un livello di specializzazione, competenze tecniche e professionali 
richieste dal settore. Il Gruppo opera, infatti, in un settore in cui la concorrenza 
nell’assunzione di personale qualificato è molto accesa e la disponibilità di personale 
sufficientemente qualificato per ricoprire tali posizioni è limitata.  

In particolare, negli anni il Gruppo è riuscito a mantenere un turnover di personale 
limitato, a gestire i vari cambiamenti nonché ad assicurare l’aggiornamento 
costante delle risorse impiegate. Tuttavia occorre sottolineare che il Gruppo è 
gestito da alcuni amministratori e manager che sarebbe difficile sostituire in ragione 
dell’esperienza maturata nel settore e della profonda conoscenza dell’attività del 
Gruppo conseguita in forza del rapporto pluriennale con lo stesso. 

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e manageriale il 
Gruppo ritenga di essersi dotato di una struttura capace di assicurare la continuità 
nella gestione dell’attività, l’incapacità di attrarre, formare e trattenere personale 
qualificato ovvero l’eventuale interruzione del rapporto con tutti o parte dei suddetti 
amministratori e manager, senza tempestiva ed adeguata sostituzione, potrebbero 
determinare, almeno temporaneamente, una diminuzione della qualità dei servizi 
offerti e, di conseguenza, una riduzione della capacità competitiva del Gruppo, con 
potenziali effetti negativi sull’operatività, sulle prospettive e sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 
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Rischi connessi all’assenza di contratti pluriennali 
 
Il Gruppo, operando in un settore che per le sue caratteristiche intrinseche non 
consente di instaurare rapporti a lungo termine con la clientela, opera attraverso la 
stipulazione di contratti della durata di circa 3 anni. Di conseguenza, il successo e la 
crescita del Gruppo dipendono anche dalla capacità dello stesso di reperire e 
fidelizzare nuovi clienti e di rinnovare i rapporti commerciali in scadenza. 

Nonostante il Gruppo - grazie alla sua esperienza quasi ventennale, al proprio 
network, all’uso di tecnologie all’avanguardia e all’ausilio di fornitori specializzati - 
non abbia mai riscontrato difficoltà nel reperire nuovi clienti e nel proseguire i 
rapporti con quelli esistenti, non vi sono garanzie che ciò possa accadere anche in 
futuro e pertanto che, in caso di esito negativo, non si verifichino conseguenze 
negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 
Rischi connessi all’attuazione delle strategie e dei programmi futuri 
 
Il Gruppo, in considerazione dei risultati positivi raggiunti negli anni, intende 
continuare a perseguire una strategia di crescita e di sviluppo, al fine di accrescere 
e consolidare il proprio posizionamento competitivo nel mercato di riferimento sia 
nazionale sia internazionale anche se non è possibile assicurare che il Gruppo possa 
registrare in futuro gli stessi tassi di crescita rilevati in precedenza. 

Il Gruppo SG intende, in particolare, focalizzare la propria attenzione su opportunità 
di crescita per linee esterne mediante il perfezionamento di acquisizioni, creazione 
di joint-venture e accordi di collaborazione con partner strategici che offrano 
competenze complementari e sinergiche rispetto alla propria. 

L’effettiva realizzazione di tali operazioni dipende di norma dalle opportunità di volta 
in volta presenti sul mercato nonché dalla possibilità di realizzarle a condizioni 
soddisfacenti.  

Le difficoltà potenzialmente connesse a tali operazioni ed investimenti (quali ritardi 
nel loro perfezionamento, eventuali difficoltà incontrate nei processi di integrazione, 
costi e passività inattesi, l’eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o 
sinergie immediate dalle operazioni eseguite) potrebbero avere quale effetto un 
potenziale rallentamento del processo di crescita del Gruppo.  

Inoltre, qualora si riuscisse nell’intento, l’elevata crescita, unitamente alle strategie 
di investimento che il Gruppo intende adottare, comporteranno un necessario 
incremento degli investimenti anche in capitale umano rispetto all’attuale struttura 
organizzativa. In tale contesto, il Gruppo dovrà strutturare il proprio modello 
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organizzativo e le procedure interne, al fine di rispondere tempestivamente ed 
efficacemente alle esigenze ed istanze generate dagli elevati tassi di crescita e 
dell’espansione del Gruppo.  

Per quanto riguarda nello specifico la strategia di consolidamento e crescita sui 
mercati internazionali, il Gruppo è esposto a complessità gestionali ancora più 
significative ed a una serie di rischi connessi all’operatività sugli stessi quali rischi di 
natura macro-economica e finanziaria, regolamentare e di mercato, geopolitica e 
sociale tali da rendere il processo di integrazione ancora più complesso. 

Ove il Gruppo non fosse in grado di rispondere in maniera efficiente ed adeguata ai 
cambiamenti (il processo di crescita, il processo di adeguamento del modello 
organizzativo e l’inserimento nel proprio organico di ulteriori figure apicali) potrebbe 
non essere in grado di mantenere l’attuale posizionamento competitivo e di 
conseguenza la crescita potrebbe subire un rallentamento con effetti negativi 
sull’attività di sviluppo e sulla situazione economico- patrimoniale.  

 
Rischi connessi alle partnership commerciali 
 
Il Gruppo, operando per commesse, intrattiene partnership commerciali con soggetti 
terzi che partecipano alla realizzazione dell’attività richiesta dal cliente finale.  

Nonostante il Gruppo limiti i rischi operativi per mezzo di una accurata ricerca e 
selezione dei fornitori con cui collabora e mediante la supervisione da parte di 
professionisti interni di tutte le fasi di realizzazione dei servizi, il Gruppo è esposto al 
rischio che tali partner si rivelino non adeguati e non siano pertanto in grado di 
onorare gli impegni presi alle scadenze concordate, con conseguenti effetti negativi 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 
Rischi legati alle crescenti esigenze della clientela ed all'evoluzione dei servizi nel 
digitale 
 

Il settore in cui opera il Gruppo è caratterizzato da una costante attività di ricerca e 
di innovazione dei servizi forniti, da veloci e profondi cambiamenti tecnologici e da 
una costante evoluzione della composizione delle professionalità e delle competenze 
da aggregare nella realizzazione dei servizi stessi.  

Il successo del Gruppo dipende, pertanto, sia dalla capacità di continuare ad offrire 
servizi a valore aggiunto che incontrino le esigenze dei clienti sia dalla capacità del 
Gruppo di anticipare i propri concorrenti nell’individuazione di nuovi servizi.  
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Inoltre, la politica di investimento sulle predette tecnologie potrebbe – per motivi 
operativi che ricomprendono la diminuita capacità di elaborare servizi e prodotti in 
linea con le aspettative del mercato – comportare la necessità di rivalutare le 
strategie di sviluppo con conseguente loro rallentamento ed impiego di ulteriori 
risorse finanziarie, con effetti negativi sull’attività, nonché sulla situazione 
finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo. 

Sebbene il Gruppo monitori costantemente il proprio mercato di riferimento al fine 
di realizzare ed introdurre nuovi servizi innovativi in grado di seguire e, ove possibile, 
anticipare i trend, non è possibile escludere che, valutazioni errate, errori tecnici nei 
nuovi servizi, ovvero ritardi nello sviluppo degli stessi, possano cagionare effetti 
negativi sulle attività e sulle prospettive del Gruppo con effetti pregiudizievoli sulla 
sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

 
Rischi legati al funzionamento dei sistemi informatici 
 
Una componente chiave nell’attività del Gruppo e del settore in cui lo stesso opera 
nonché uno dei fattori primari di successo è rappresentato dalla capacità di 
beneficiare e mantenere un’adeguata infrastruttura di information technology, 
ovvero di tecnologie dedicate allo sviluppo dei servizi offerti, in grado di garantire 
sia un costante e completo ausilio nello svolgimento dei servizi offerti alla clientela 
sia che l’intenso scambio di comunicazioni e prodotti con i propri clienti non venga 
compromesso da errori tecnici ed interruzioni di servizio.  

Tale infrastruttura, seppur gestita e manutenuta da provider di primario standing e 
ad alta affidabilità, è per sua natura soggetta a molteplici rischi operativi, quali 
guasti alle apparecchiature, interruzioni di lavoro o connettività, condotte illecite di 
terzi e/o eventi di natura eccezionale, che, qualora si verificassero, potrebbero 
pregiudicare il corretto funzionamento di detta infrastruttura e costringere le società 
del Gruppo a rallentare, sospendere o interrompere la propria attività, con potenziali 
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo. 

 
Rischi connessi al sistema di controllo di gestione ed al sistema di controllo interno 
 
Il Gruppo ha implementato un sistema di controllo di gestione caratterizzato ormai 
da processi completamente automatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati. Si 
ritiene che il sistema di reporting sia adeguato affinché l’organo amministrativo 
possa formarsi un giudizio appropriato in relazione alla posizione finanziaria netta e 
alle prospettive dell’Emittente, nonché possa consentire di monitorare in modo 
corretto l’andamento del fatturato e dei principali fattori produttivi. 
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Rischi relativi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali 
 
Nello svolgimento della propria attività – ed in particolare nella fornitura di servizi 
rivolti direttamene agli utenti finali – il Gruppo viene in possesso, raccoglie, conserva 
e tratta dati personali dei propri dipendenti ovvero dei clienti con l’obbligo di 
attenersi alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  

I dati personali sono conservati in archivi presso le sedi delle singole società in 
gestione ed archiviazione documentale, dotati di funzionalità necessarie a prevenire 
accessi non autorizzati dall’esterno o la perdita (totale o parziale) dei dati e a 
garantire la continuità del servizio.  

Il Gruppo adotta, inoltre, procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai 
dati da parte del proprio personale e il loro trattamento al fine di prevenire accessi 
e trattamenti non autorizzati.  

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

Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere un impatto negativo sull’attività del 
Gruppo, anche in termini reputazionali, nonché comportare l’irrogazione da parte 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di sanzioni, amministrative 
e penali, a carico del Gruppo, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e 
sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

 

Rischi connessi alla violazione da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale  
del Gruppo 
 
Il successo del Gruppo dipende in misura significativa dalla capacità di gestire al 
meglio la propria proprietà intellettuale e, di conseguenza, dalla capacità di tutelarla 
da potenziali violazioni da parte dei terzi.  

A tal fine, il Gruppo protegge i propri diritti di proprietà intellettuale nei principali 
territori in cui opera provvedendo a registrare i propri marchi e domini internet e 
monitorando costantemente lo status delle singole registrazioni.  

Si segnala, tuttavia, che la registrazione dei marchi non consente di escludere che 
l’effettiva validità degli stessi possa essere contestata da soggetti terzi.  
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Inoltre, il Gruppo potrebbe non riuscire ad identificare prontamente eventuali 
violazioni dei propri marchi da parte di terzi o non riuscire a tutelare adeguatamente 
i propri marchi o domini internet in Paesi in cui gli stessi non sono attualmente 
registrati, così consentendo ai concorrenti, anche internazionali, di utilizzare gli stessi 
in detti Paesi con conseguenti effetti pregiudizievoli per il Gruppo.  

Per tali motivi, non è possibile escludere che le azioni intraprese dal Gruppo nella 
difesa di tali diritti di proprietà intellettuale possano risultare inefficaci, con un 
impatto negativo sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

 
Rischi connessi alla mancata adozione dei modelli organizzativi e gestione di cui al  
D. Lgs. 231/2001 
 
Ad oggi, le società del Gruppo non hanno adottato un modello di organizzazione e 
gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 al fine di creare regole idonee a prevenire 
l’adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque 
dotati di poteri decisionali. 

Il Gruppo, tuttavia, non esclude di adottare e introdurre in futuro i suddetti modelli 
organizzativi e di gestione. Anche in tale eventualità, tuttavia, l’adozione e il costante 
aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non 
consentirebbe di escludere di per sé l’applicabilità delle sanzioni previste nel D. Lgs. 
231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro 
concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall’Autorità Giudiziaria e, ove questa 
ritenga i modelli adottati non idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi o non osservanza da parte dell’organismo a ciò appositamente preposto, 
le società del Gruppo potrebbero essere assoggettate a sanzioni. 

Nel caso in cui la responsabilità amministrativa delle società del Gruppo fosse 
concretamente accertata, anteriormente o anche successivamente alla eventuale 
futura introduzione dei modelli organizzativi e gestione di cui al D. Lgs. 231/2001, 
oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, non è possibile escludere 
che si verifichino ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull’operatività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 

Rischi connessi al governo societario 
 
Il Gruppo ha introdotto, nello Statuto Sociale, un sistema di governance ispirato in 
parte ai principi stabiliti nel Testo Unico della Finanza e nel Codice di Autodisciplina. 

Si segnala, tuttavia, che l’attuale organo di amministrazione della Società non è 
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stato eletto sulla base del voto di lista previsto dallo Statuto Sociale, entrato in 
vigore successivamente alla sua nomina. 

Pertanto, i meccanismi di nomina a garanzia delle minoranze troveranno 
applicazione solo alla data di cessazione dalla carica dell’attuale organo 
amministrativo, che avverrà in corrispondenza dell’approvazione del bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

 
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’ATTIVITA’ E AL SETTORE IN CUI IL GRUPPO 
OPERA 
 
Rischi connessi all’elevato grado di competitività 
 
Il mercato della live e digital communication B2B, B2C, BTL in cui opera il Gruppo è 
caratterizzato da un elevato grado di specializzazione e competenza.  

I fattori chiave per contrastare la concorrenza sono rappresentati dalla capacità di 
offerta di servizi innovativi in linea con le attese dei clienti di riferimento, dalla 
possibilità di perseguire politiche di marketing adeguate, dalla garanzia di elevati 
standard di qualità, dal mantenimento e sviluppo del proprio modello produttivo, 
nonché dal mantenimento e rafforzamento della propria capacità produttiva e 
commerciale.  

Per tali motivi, nonostante il Gruppo SG sia riuscito nel tempo a collocarsi ai vertici 
del mercato in cui opera, il mantenimento della posizione competitiva raggiunta 
dipenderà dalla sua capacità di offrire soluzioni di qualità, di aggiornare i servizi 
offerti e dall’eventuale capacità di nuovi concorrenti di rispondere più rapidamente 
del Gruppo ai cambiamenti nelle richieste e nelle preferenze dei clienti e di offrire 
nuovi servizi.  

Di conseguenza, il Gruppo non è nelle condizioni di poter dare garanzie che in futuro 
sia in grado di far fronte in maniera efficace alla concorrenza del mercato e di 
interpretare ed anticipare i gusti e le richieste senza avere dunque ripercussioni 
negative sulla propria redditività. 
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Rischi connessi all'esposizione agli andamenti economici e a scenari macro - eco-
nomici sfavorevoli 

Il Gruppo opera a livello internazionale generando la quasi totalità dei propri ricavi 
in Italia e, pertanto, i risultati dipendono in maniera significativa dalle condizioni 
economiche italiane, le quali sono, a loro volta, connesse all'andamento macro-
economico europeo e globale, nonché dalle condizioni economiche dei Paesi di 
destinazione.  

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

Condizioni economiche negative a livello locale e globale possono avere un effetto 
negativo sulla richiesta dei servizi offerti dal Gruppo. Infatti, un eventuale 
deterioramento della situazione economica complessiva potrebbe portare a una 
riduzione degli investimenti e della spesa nei settori in cui il Gruppo opera.  

Turbolenze di medio lungo termine nel sistema bancario e nei mercati finanziari 
potrebbero causare restrizioni all'accesso al credito, un basso livello di liquidità e 
una notevole volatilità dei mercati finanziari.  

Tali fattori potrebbero produrre una serie di effetti negativi, ivi inclusa una situazione 
di crisi o insolvenza, l'instabilità finanziaria ovvero la riduzione della capacità di 
spesa di clienti, fornitori e partner dell'Emittente, l'impossibilità di accedere al credito 
per finanziare investimenti e/o acquistare servizi e prodotti del Gruppo.  

Pertanto, qualora le condizioni economiche italiane e/o globali dovessero 
peggiorare, i servizi offerti dal Gruppo potrebbero subire una contrazione dovuta a 
molteplici fattori, generando effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

 
Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in  
cui opera il Gruppo 
 
Il Gruppo opera in un mercato in cui il panorama normativo di riferimento è in 
continua e costante evoluzione. 

In tale contesto, eventuali mutamenti maggiormente restrittivi, sia a livello nazionale 
che internazionale, anche a livello interpretativo, dei provvedimenti normativi e/o 
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regolamentari applicabili al Gruppo, potrebbero avere effetti negativi rilevanti sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.   

Inoltre, l'eventuale adozione di nuovi provvedimenti legislativi e regolamentari che 
mutino l'attuale quadro normativo, ovvero l'adozione di politiche particolarmente 
sanzionatorie, potrebbe generare un aggravio dei costi, degli oneri o dei livelli di 
responsabilità del Gruppo tali da influenzare negativamente il Gruppo, comportando 
per lo stesso costi, anche rilevanti, di adeguamento al mutato quadro normativo. 

 
RISCHI LEGATI ALLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Rischi di credito connessi ai crediti commerciali 
 
Il Gruppo è esposto a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle controparti. 

I crediti commerciali del Gruppo verso clienti al 30 giugno 2018 sono pari ad Euro 
6.439.192. Non si evidenziano posizioni scadute. Il fondo svalutazione crediti è pari 
ad Euro 39.441 e risulta adeguato al profilo di rischio di mancato incasso dei relativi 
crediti. 

Non vi è alcun contenzioso connesso ai crediti commerciali. 

Nonostante il Gruppo abbia predisposto politiche atte a minimizzare tale rischio di 
credito, quali procedure di monitoraggio e reportistica, nonché proceda ad adeguati 
accantonamenti nei propri bilanci, non è possibile escludere che, anche alla luce delle 
condizioni attuali di mercato, una quota maggiore dei clienti del Gruppo possa 
ritardare o non onorare i pagamenti nei termini e con le modalità convenute, con 
conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Si sottolinea che il Gruppo opera solo con clienti fidelizzati e/o di chiara reputazione 
e, pertanto, non sono richieste particolari garanzie sui correlati crediti. Per la 
clientela che richiede dilazioni nei pagamenti, è comunque prassi procedere alla 
verifica della relativa classe di merito creditizio. Il valore dei crediti viene monitorato 
costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare esprima 
sempre il valore di presumibile realizzo. 
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Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario (non da crediti commerciali) 
 
Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio 
finanziario sono indicate nel seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i 
crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale 
non superiore ai 12 mesi: per quanto riguarda i crediti commerciali vale quanto 
precisato al punto precedente; per i debiti commerciali l'importo appostato a 
bilancio corrisponde al valore di estinzione degli stessi e non è previsto alcun 
aggravio finanziario ulteriore e/o dovuto a ipotesi di insufficienza di risorse 
finanziarie tramite le quali farvi fronte. 
 

Attività finanziarie Politiche di gestione del rischio 
Depositi bancari  
e postali 

Non sussistono rischi 

Assegni Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di selezione 
dei creditori a cui viene concessa la possibilità di pagare 
mediante assegni 

Denaro e valori  
in cassa 

Non sussistono rischi 

Crediti immobilizzati Non sussistono rischi 
Altri crediti Non sussistono rischi 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della 
situazione patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati 
per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

 
Rischio di credito 
 
Il rischio di credito consiste nel rischio che il debitore non assolva alle sue 
obbligazioni. Per il Gruppo esso è inquadrabile come segue: 

� i crediti immobilizzati sono costituiti quasi integralmente da investimenti in 
polizze assicurative a capitale garantito rivalutabile, quindi scevre da rischi di 
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credito; 

� i crediti tributari sono composti quali integralmente da crediti IVA emergenti 
da liquidazioni periodiche correttamente effettuate e, di fatto, 
immediatamente utilizzati immediatamente per le liquidazioni successive; 

� tra gli altri crediti figurano in massima parte anticipazioni a fornitori che, alla 
data della redazione della presente relazione, risultano già scomputate dal 
saldo loro dovuto; 

In conclusione, salvo che per importi da ritenersi del tutto marginali, sulla 
componente delle attività finanziarie non derivanti da crediti commerciali, non 
sussistono significativi elementi di preoccupazione inerenti il rischio di credito 
specifico. Il rischio di credito generico (teorica possibilità che i crediti non vengano 
incassati) viene correttamente affrontato con attente verifiche delle procedure di 
determinazione dei crediti fiscali e attraverso una politica di pagamento di 
anticipazioni solo a fornitori di provata affidabilità. 

 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità consiste nel rischio che il debitore non assolva alle sue 
obbligazioni alle scadenze previste 

Le caratteristiche delle attività finanziarie a breve possedute dal Gruppo (crediti 
commerciali con clientela affidabile, crediti tributari verificati, altri crediti pressoché 
autoliquidanti); il relativamente ridotto ammontare dei crediti immobilizzati; la 
significativa esistenza di disponibilità liquide; la disponibilità di affidamenti bancari 
consistenti; fanno sì che il Gruppo sia perfettamente in grado di supportare ogni 
esigenza a breve termine legata alle scadenze delle passività finanziarie, come 
evidenziato  peraltro dagli indicatori finanziari illustrati nel relativo paragrafo. 

Si ricorda che, tra le passività finanziarie, vanno annoverati i finanziamenti bancari 
in essere specificati nel relativo paragrafo e i debiti impliciti nei 2 contratti di leasing 
in essere. 

In realtà, l'ulteriore liquidità fornita dall'aumento di capitale con sovrapprezzo 
sottoscritto in occasione della quotazione avvenuta il 26/07/2018, rende possibile 
ed attraente una eventuale politica di acquisizioni cogliendo le opportunità fornite 
dal mercato. 

Nonostante ciò, opportunamente, il Gruppo si è comunque dotato di una gestione 
attiva delle scadenze finanziarie che consiste in un budget finanziario e in un 
monitoraggio costante delle risorse disponibili e degli impegni previsti. 
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Rischio di mercato 
 
Rischio di tasso 

Il Gruppo è esposto sul fronte finanziamenti in misura ridotta: un eventuale aumento 
generalizzato dei tassi di interesse, ad oggi non ancora intervenuto, potrebbe, al più, 
comportare un aggravio di oneri finanziari che è quantificabile nella misura massima 
di circa € 1.000 per ogni punto percentuale, a scalare; infatti, i finanziamenti in 
essere più significativi sono stipulati a tasso fisso. 

Sul versante delle attività finanziarie, si ribadisce che il Gruppo non ne possiede in 
misura significativa e, dunque, l'eventuale riduzione dei rendimenti finanziari 
avrebbe un impatto irrilevante in termini di minori proventi finanziari. 

Rischio di prezzo 

Il Gruppo non possiede prodotti finanziari soggetti a tale rischio. 

Rischio di cambio 

Le limitate operazioni in valuta effettuate sono caratterizzate da un regolamento 
molto rapido così da poter considerare tale rischio non particolarmente significativo. 

 
7.  OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E/O NON RICORRENTI, ATIPICHE E/O INUSUALI 
 
Nel corso del semestre il Gruppo non ha effettuato operazioni che non rientrino nella 
ordinaria gestione del business. 
 
8. POLITICA DEL PERSONALE, DATI SULL'OCCUPAZIONE E INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL'AMBIENTE 
 
La composizione del personale del Gruppo è di n. 20 uomini e n. 62 donne, per un 
totale di 82. 

Il turnover nell’anno è stato di 35 unità. 

Le politiche di formazione del personale sono le seguenti: una continua formazione 
in base al Decreto 81/2008 e una formazione specifica in base alle esigenze del 
personale stesso (ad es. Excel, inglese, gestione dei fornitori), sempre con un'attenta 
visione di quelle che possono essere le caratteristiche professionali del nostro 
settore. 

La sicurezza e la salute sul lavoro sono sotto il controllo dell'RSPP e del RLS (interno), 
attenti al monitoraggio delle norme da seguire indicate dal Decreto 81/2008 e ad 
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eventuali segnalazioni di migliorie da apportare per mantenere lo standard richiesto. 
Non si sono verificati nell'arco del semestre episodi di infortuni sul luogo di lavoro. 

Indicatori sul personale 
Come risulta dalle seguenti tabelle: 
 
 
Composizione 

 
Dirigenti 

 
Quadri 

 
Impiegati 

 
Operai 

 
Altre 

Categorie 
Uomini (numero)   

4 
 

15 
 
1 

 

Donne (numero)    
62 

  

Età media   
45.50 

 
37.80 

 
58 

 

Anzianità lavorativa   
5 

 
3.7 

 
2 

 

Contratto a tempo 
indeterminato 

  
4 

 
55 

 
1 

 

Contratto a tempo 
determinato 

   
22 

  

Altre tipologie      
Titolo di studio: laurea   

3 
 

25 
  

Titolo di studio: diploma   
1 

 
52 

 
1 

 

Titolo di studio: licenza media      
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Turnover 
 

1/1/18 
 

Assunzioni 
 

Dimissioni, 
Pensionamenti e 

Cessazioni 

 
Passaggi di 
Categoria 

 
30/06/18 

 
Contratto a Tempo 
Indeterminato 

     

 
Dirigenti 

     

 
Quadri 

 
4 

    
4 

 
Impiegati 

 
62 

 
6 

 
11 

  
57 

 
Operai 

 
1 

    
1 

 
Altri 

     

 
Contratto a Tempo 
Determinato 

     

 
Dirigenti 

     

 
Quadri 

     

 
Impiegati 

 
10 

 
14 

 
4 

  
20 

 
Operai 

     

 
Altri 

     

 
 

Formazione 
 

Dirigenti 
 

Quadri 
 

Impiegati 
 

Operai 
 
Ore di formazione dipendenti a 
tempo indeterminato 

  
32 

 
292 

 

 
Ore di formazione dipendenti a 
tempo determinato 

   
51 

 

 
Ore di formazione altre tipologie 

    

 
Incidenza costi per la 
formazione/ fatturato 
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Modalità Retributive 

 
Dirigenti 

 
Quadri 

 
Impiegati 

 
Operai 

 
Retribuzione media lorda 
contratto a tempo indeterminato 

  
6.728,00 

 
2.666,00 

 
1.685,00 

 
Retribuzione media lorda 
contratto a tempo determinato 

   
1.836,00 

 

 
Retribuzione media lorda altre 
tipologie 

    

 
Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2, c.c., precisiamo che il Gruppo 
svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
dell’ambiente e di igiene sul posto di lavoro, tenuto conto che l'impatto ambientale 
è del tutto marginale trattandosi di attività d'ufficio e di prestazioni di servizi a basso 
impatto ambientale. 
 
9. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
Successivamente alla chiusura del periodo, la società capogruppo SG Company SpA 
è stata ammessa, in data 26/07/2018, alla quotazione al mercato AIM Italia, il 
mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nella 
loro crescita. AIM Italia è un MTF (Multilateral Trading Facility), cioè un mercato 
regolamentato da Borsa Italiana. 

In tale occasione è stato sottoscritto e versato dai nuovi investitori un aumento di 
capitale sociale (nell’ambito del deliberato massimo di euro 409.750,00) pari ad euro 
75.000,00 nominali, con emissione di 1.500.000 azioni prive di valore nominale, al 
prezzo complessivo di euro 3.000.000,00. 

A seguito di tale operazione: 
a) il patrimonio netto della società capogruppo SG Company SpA (al netto dell'utile 
d'esercizio in corso di formazione) risulta essere pari a complessivi euro 3.600.897 e 
così composto: 
Capitale sociale euro 575.000 
Riserva legale euro 100.000 
Utili a nuovo euro 897 
Riserva sovrapprezzo azioni euro 2.925.000 
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b) gli identificativi di mercato dell'Azione SG Company SpA sono: 
Codice Alfanumerico: SGC 
Codice Borsa ISIN: IT0005337172 
Codice BLOOMBERG SGC.IM 
Codice REUTERS SGC.MI 
 
c) la società ha provveduto, inoltre, a dare l'incarico di Specialist a Banca Akros e di 
Nomad ad Advance SIM. 
 
10. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il Gruppo intende continuare la propria strategia di sviluppo e crescita, anche per 
linee esterne, confermando la propria consolidata posizione nel settore MICE ed 
eventi, B2B e B2C e incrementando quella relativa al settore digital. 

Tale strategia verrà, pertanto, attuata attraverso il potenziamento del team con 
professionalità crescenti rafforzando la struttura commerciale, lo sfruttamento di 
economie di scala, l’efficientamento dei processi interni grazie anche al 
miglioramento delle procedure di controllo di gestione.  

Parallelamente, grazie alla quotazione al mercato AIM Italia, la Società si pone come 
potenziale polo di aggregazione di realtà più piccole e/o meno strutturate 
permettendo al Gruppo SG un ulteriore salto in avanti nel posizionamento di 
mercato. 

Ci aspettiamo, inoltre, il completamento dell'acquisizione del Gruppo CEV secondo i 
piani comunicati in sede di quotazione. 

 
11. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
CONSORELLE (cioè sottoposte al controllo della stessa impresa controllante) 
 
Nessuna società del Gruppo possiede azioni proprie o azioni e/o quote di società 
controllanti. 
 
Tra le Società del Gruppo sono stati intrattenuti i seguenti rapporti, avvenuti alle 
normali condizioni di mercato. 
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Crediti v/società controllanti 
 
Crediti v/società 
controllanti  
da parte di: 

30/06/18 31/12/17 Variazione 

SG COMPANY SPA  € 80.000 -€ 80.000 

SINERGIE SRL € 56.000 € 3.087.170 -€ 3.031.170 

SPECIAL SRL  € 264.000 -€ 264.000 

GRUPPO SG € 0 € 3.111.000 -€ 3.111.000 

 
Nel corso del semestre SG Company SpA ha deliberato dividendi per euro 1.743.000 
alla propria controllante DL Srl che sono stati attribuiti con le seguenti modalità: 

• euro 80.000 tramite compensazione con un proprio credito nei confronti di DL 
Srl; 

• euro 1.663.000 tramite cessione a DL Srl di un credito equivalente nei confronti 
di Sinergie Srl. 

Nel corso del semestre Sinergie Srl ha attribuito dividendi per euro 1.030.000 a SG 
Company SpA; ha incassato euro 1.368.000 da DL Srl ed euro 170 da SG Company 
SpA; ha altresì realizzato euro 1.663.000 da DL Srl compensando tale credito con 
equivalenti debiti nei confronti di SG Company SpA. 
Nel corso del semestre Special Srl ha attribuito dividendi per euro 326.400 a SG 
Company SpA; ha compensato un proprio credito nei confronti di SG Company SpA 
per euro 264.000 e pagato la differenza. 
 
Crediti v/società controllate 
 
Crediti v/società 
controllate da  
parte di: 

30/06/18 31/12/17 Variazione 

SG COMPANY SPA 
(di cui commerciali) 

€ 1.381.743 
(€ 314.743) 

€ 1.798.961 
(€ 98.961) 

-€ 417.218 
(€ 215.782) 

GRUPPO SG € 0 € 0 € 0 

 
SG Company SpA ha compensato un debito nei confronti di DL Srl con un credito 
verso Sinergie Srl per euro 1.663.000; ai crediti finanziari residui di euro 37.000 si 
sono aggiunti euro 1.030.000 di dividendi di Sinergie Srl a favore di SG Company 
SpA. 
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Crediti v/società consorelle 
 
Crediti v/società 
consorelle da  
parte di: 

30/06/18 31/12/17 Variazione 

SINERGIE SRL  € 2.726 -€ 2.726 

SPECIAL SRL € 12.200 € 10.000 € 2.200 

GRUPPO SG € 0 € 0 € 0 

 
Si tratta di crediti per prestazioni di servizi commerciali. 
Debiti v/società controllanti 
 
Debiti v/società 
controllanti da  
parte di: 

30/06/18 31/12/17 Variazione 

SINERGIE SRL 
(di cui commerciali) 

€ 1.327.371 
(€ 260.371) 

€ 1.783.961 
(€ 83.961) 

-€ 456.590 
(€ 176.410) 

SPECIAL SRL 
(di cui commerciali) 

54372 
(€ 54.372) 

€ 15.000 
(€ 15.000) 

€ 39.372 
(€ 39.372) 

GRUPPO SG € 1.381.743 € 1.798.961 -€ 417.218 

 
Sinergie Srl ha attribuito dividendi ad SG Company SpA per euro 1.030.000; ha 
compensato credito verso DL Srl con debito verso Sinergie Srl per 1.663.000; ai debiti 
finanziari residui di euro 37.000 si sono aggiunti euro 1.030.000 di dividendi dovuti a 
SG Company SpA.  
 
Debiti v/società controllate 
 
Debiti v/società 
controllate da  
parte di: 

30/06/18 31/12/17 Variazione 

SG COMPANY SPA € 56.000 € 320.170 -€ 264.170 

GRUPPO SG € 0 € 0 € 0 

 
Special Srl ha attribuito dividendi ad SG Company SpA per euro 326.400 di cui euro 
264.000 compensati con equivalente credito e pagato euro 62.400. 
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Prospetti contabili 
 
SG COMPANY SPA 
PIAZZALE GIULIO CESARE 14 - 20145 MILANO (MI) 
Codice fiscale 09005800967 – Partita iva 09005800967 
Codice CCIAA MI 
Numero R.E.A 000002062801   
Capitale Sociale       909750,00 non i.v. 
Forma giuridica Societa' per azioni 
Settore attività prevalente (ATECO) 631111 
Appartenenza a gruppo Si  Paese della capogruppo ITALIA 
Denominazione capogruppoSG COMPANY SPA 
Società con socio unico No 
Società in liquidazione No 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No 
BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30/06/2018 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 

STATO PATRIMONIALE 30/06/2018  31/12/17  

 
Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

Parte richiamata -   -   

Parte da richiamare -   -   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     

1) costi di impianto e di ampliamento          54.906             1.210   

2) costi di sviluppo -   -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno           2.511             3.260   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -   -   

5) avviamento -   -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti               0            50.000   

7) altre         165.990           180.966   

I - Immobilizzazioni immateriali         223.407           235.436   

II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati -   -   

2) impianti e macchinario           1.745             2.035   
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3) attrezzature industriali e commerciali -   -   

4) altri beni          64.999            66.162   

5) immobilizzazioni in corso e acconti -   -   

II - Immobilizzazioni materiali          66.744            68.197   

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in     

a) imprese controllate -   -   

b) imprese collegate         180.000           180.000   

c) imprese controllanti -   -   

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

d-bis) altre imprese          16.250            16.250   

Totale partecipazioni         196.250           196.250   

crediti     

a) verso imprese controllate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso imprese controllate -   -   

b) verso imprese collegate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso imprese collegate -   -   

c) verso controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso controllanti -   -   

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   
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d-bis) verso altri     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo         336.428           326.428   

Totale crediti immobilizzati verso altri         336.428           326.428   

Totale crediti         336.428           326.428   

3) altri titoli -   -   

4) strumenti finanziari derivati attivi -   -   

III - Immobilizzazioni finanziarie         532.678           522.678   

Totale Immobilizzazioni (B)         822.829           826.311   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze     

1) materie prime, sussidiarie e di consumo -   -   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -   -   

3) lavori in corso su ordinazione -   -   

4) prodotti finiti e merci -   -   

5) acconti -   -   

I - Rimanenze -   -   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     

1) verso clienti     

esigibili entro l'esercizio successivo       8.658.518         6.396.609   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante       8.658.518         6.396.609   

2) verso imprese controllate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante -   -   

3) verso imprese collegate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
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esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante -   -   

4) verso controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo               0         3.111.000   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante               0         3.111.000   

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

-   -   

5-bis) crediti tributari     

esigibili entro l'esercizio successivo         530.216           590.319   

esigibili oltre l'esercizio successivo           5.679             5.679   

Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante         535.895           595.998   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante          14.400            14.400   

5-quater) verso altri     

esigibili entro l'esercizio successivo       1.540.854           555.639   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante       1.540.854           555.639   

Totale crediti      10.749.667        10.673.646   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) partecipazioni in imprese controllate -   -   

2) partecipazioni in imprese collegate -   -   

3) partecipazioni in imprese controllanti -   -   

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

4) altre partecipazioni -   -   

5) strumenti finanziari derivati attivi -   -   

6) altri titoli -   -   

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   
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III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali       4.452.782         1.805.908   

2) assegni -   -   

3) danaro e valori in cassa          13.033            17.274   

IV - Disponibilità liquide       4.465.815         1.823.182   

Totale attivo circolante (C)      15.215.482        12.496.828   

D) Ratei e risconti       1.275.139           513.397   

Totale attivo      17.313.450        13.836.536   

Passivo     

A) Patrimonio netto di gruppo     

I - Capitale         500.000           500.000   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale         100.000           100.000   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve, distintamente indicate     

Riserva straordinaria -   -   

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile -   -   

Riserva azioni (quote) della società controllante -   -   

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni -   -   

Versamenti in conto aumento di capitale -   -   

Versamenti in conto futuro aumento di capitale -   -   

Versamenti in conto capitale -   -   

Versamenti a copertura perdite -   -   

Riserva da riduzione capitale sociale -   -   

Riserva avanzo di fusione -   -   

Riserva per utili su cambi non realizzati -   -   

Riserva da conguaglio utili in corso -   -   
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Riserva di consolidamento         235.438           235.438   

Riserva da differenze di traduzione -   -   

Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio -   -   

VI - Altre riserve         235.438           235.438   

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -   -   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         351.509           763.773   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio         287.969         1.330.736   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo       1.474.916         2.929.947   

Patrimonio netto di terzi     

Capitale e riserve di terzi          16.935            17.624   

Utile (perdita) di terzi          74.301            80.911   

Totale patrimonio netto di terzi          91.236            98.535   

Totale patrimonio netto consolidato       1.566.152         3.028.482   

B) Fondi per rischi e oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili         329.000           329.000   

2) per imposte, anche differite          12.804            18.000   

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -   -   

3) strumenti finanziari derivati passivi -   -   

4) altri -   -   

B) Fondi per rischi e oneri         341.804           347.000   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         518.077           524.067   

D) Debiti     

1) obbligazioni     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale obbligazioni -   -   

2) obbligazioni convertibili     
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esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale obbligazioni convertibili -   -   

3) debiti verso soci per finanziamenti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso soci per finanziamenti -   -   

4) debiti verso banche     

esigibili entro l'esercizio successivo         975.448           844.994   

esigibili oltre l'esercizio successivo       1.973.602         2.242.519   

Totale debiti verso banche       2.949.050         3.087.513   

5) debiti verso altri finanziatori     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso altri finanziatori -   -   

6) acconti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale acconti -   -   

7) debiti verso fornitori     

esigibili entro l'esercizio successivo       4.711.703         3.719.570   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso fornitori       4.711.703         3.719.570   

8) debiti rappresentati da titoli di credito     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti rappresentati da titoli di credito -   -   

9) debiti verso imprese controllate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   
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esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso imprese controllate -   -   

10) debiti verso imprese collegate     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso imprese collegate -   -   

11) debiti verso controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso controllanti -   -   

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

esigibili entro l'esercizio successivo -   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

12) debiti tributari     

esigibili entro l'esercizio successivo         666.289           357.387   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti tributari         666.289           357.387   

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

esigibili entro l'esercizio successivo         188.559           194.989   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale         188.559           194.989   

14) altri debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo         703.934           605.104   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Altri debiti, valore di fine esercizio         703.934           605.104   

Totale debiti       9.219.535         7.964.563   

E) Ratei e risconti       5.667.882         1.972.424   

Totale passivo      17.313.450        13.836.536   
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CONTO ECONOMICO 30/06/2018  30/06/2017  

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni      15.963.292        15.917.799   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -   -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio -   -   

altri          48.195            91.137   

Totale altri ricavi e proventi          48.195            91.137   

Totale valore della produzione      16.011.487        16.008.936   

B) Costi della produzione     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci         130.402           297.515   

7) per servizi      13.074.984        13.017.345   

8) per godimento di beni di terzi         159.716           135.311   

9) per il personale     

a) salari e stipendi       1.412.904         1.337.895   

b) oneri sociali         395.326           335.256   

c) trattamento di fine rapporto          98.218            92.997   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi -   -   

Totale costi per il personale       1.906.448         1.766.148   

10) ammortamenti e svalutazioni     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          22.028            19.983   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali          10.879            11.972   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

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

-   -   

Totale ammortamenti e svalutazioni          32.907            31.955   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -   -   
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12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione         115.792           193.299   

Totale costi della produzione      15.420.249        15.441.573   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)         591.238           567.363  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri               0            14.543   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni               0            14.543   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -   -   

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

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri               0             3.167   
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Totale proventi diversi dai precedenti               0             3.167   

Totale altri proventi finanziari               0            17.710   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           9.289             7.097   

Totale interessi e altri oneri finanziari           9.289             7.097   

17-bis) utili e perdite su cambi -7.515   -18.560   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -16.804   -7.947   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

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

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni -   -   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) -   -   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)         574.434           559.416  

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
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imposte correnti         199.804           172.260   

imposte relative a esercizi precedenti -   -   

imposte differite e anticipate          12.360                 0   

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate         212.164           172.260   

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio         362.270           387.156  

Risultato di pertinenza del gruppo         287.969           354.081   

Risultato di pertinenza di terzi          74.301            33.075   

 

 

 

  

I valori si intendono espressi in euro  
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RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO CONSOLIDATO 
 
 

 30/06/18 31/12/17 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 362.270 1.411.647 
Imposte sul reddito 212.164 676.910 
Interessi passivi/(attivi) 16.804 11.862 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

591.238 2.100.419 

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

  

Accantonamenti ai fondi 23.421 80.784 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.907 64.348 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

56.328 145.132 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

647.566 2.245.551 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.261.909) (1.312.004) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 992.133 (815.635) 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (761.742) 428.048 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.695.458 (2.185.691) 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante 
netto 

2.369.830 (727.859) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 4.033.770 (4.613.141) 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale  
circolante netto 4.681.336 (2.367.590) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (16.804) (11.862) 
(Imposte sul reddito pagate) - (429.754) 
(Utilizzo dei fondi) (29.411) (207.000) 
Totale altre rettifiche (46.215) (648.616) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.635.121 (3.016.206) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (9.424) (31.707) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (10.000) (54.500) 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (10.001) (180.000) 
Disinvestimenti - 251.381 
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Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (29.425) (14.826) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.104 18.370 
Accensione finanziamenti - 3.200.000 
(Rimborso finanziamenti) (139.567) (448.031) 
Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) - (445.000) 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.824.600) (144.000) 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.963.063) 2.181.339 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.642.633 (849.693) 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 1.805.908 2.654.176 
Danaro e valori in cassa 17.274 18.599 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.823.182 2.672.775 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 4.452.782 1.805.908 
Danaro e valori in cassa 13.033 17.274 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.465.815 1.823.182 

 

 
NOTA AL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO  
AL 30/06/2018 

 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio consolidato semestrale al 30/06/2018 di SG Company Spa (di seguito 
"Capogruppo") e controllate (di seguito "Gruppo") è stato redatto in conformità alla 
normativa del Codice Civile e segnatamente nel rispetto dei principi di redazione e 
struttura previsti dagli artt. 2423 bis e 2423 ter del C.C.. 
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio sono state interpretate ed 
integrate dai principi contabili italiani emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
Salvo i necessari adeguamenti apportati agli schemi previsti per il bilancio d'esercizio 
ai fini della redazione del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto dello Stato 
Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono quelli utilizzati 
per il bilancio in forma ordinaria. 
La presente Nota contiene le informazioni richieste dall'art. 38 del D.Lgs. 127/91 e 
successive modificazioni. 
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Contenuto del Bilancio Consolidato 
 
Il Bilancio Consolidato del "Gruppo", corredato dalla Relazione sulla Gestione, si 
compone dei seguenti documenti: 

Stato Patrimoniale Consolidato; 
Conto Economico Consolidato; 
Rendiconto Finanziario Consolidato; 
Nota Consolidata. 

Il Bilancio Consolidato comprende i bilanci della capogruppo e delle sue controllate, 
come individuate nel paragrafo "Area di consolidamento". 
Tutti i valori sono espressi in unità di euro. 
Il presente Bilancio Consolidato è assoggettato a revisione contabile limitata da 
parte della società di revisione BDO Italia Spa. 
 
Principi di consolidamento applicati 
 
Il Bilancio Consolidato è stato predisposto consolidando con il metodo del 
"consolidamento integrale nella teoria della capogruppo" i bilanci della capogruppo 
e delle controllate. 
Si è proceduto alla eliminazione: 
a) del valore contabile delle partecipazioni detenute dalla "Capogruppo" nelle 
società controllate; 
b) dei crediti e debiti infragruppo; 
c) dei ricavi e costi relativi ad operazioni infragruppo. 
La differenza, alla data del primo consolidamento (31/12/2016) tra il valore di carico 
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto è stata imputata 
alla voce "Riserva di consolidamento". 
La quota di patrimonio e di utile di terzi è stata identificata separatamente. 
 
Area di consolidamento 
 
La "Capogruppo" – la quale svolge attività di fornitura di servizi amministrativo-
contabili quasi esclusivamente a favore delle controllate - controlla le seguenti 
società incluse nell'area di consolidamento: 

al 100% la società Sinergie Srl svolgente attività di realizzazione di progetti di live 
communication con focus B2B, MICE e comunicazione integrata d’impresa 
fornendo anche i relativi servizi di agenzia di viaggio non aperta al pubblico; 

all'80% la società Special Srl svolgente attività di organizzazione di viaggi 
incentive esclusivi e eventi tailor made. 
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Nell'area di consolidamento non è compresa, per la sua attuale non significatività, 
la società CEV Holding Srl, di cui SG Company Spa ha acquisito una quota di 
partecipazione del 25% a fine 2017. 
 
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;  
- 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 del periodo sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura del periodo 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente del primo semestre dell'esercizio precedente; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario è stato indicato 
l'importo corrispondente relativo all'intero esercizio 2017 in quanto, trattandosi della 
prima relazione semestrale redatta dal gruppo SG non si dispone di dati patrimoniali 
e finanziari puntuali relativi al primo semestre 2017; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio semestrale chiuso 
al 30/06/2018 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; 
- 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 
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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; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- 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; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
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.  
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 4, codice civile. 
 
Nota Integrativa Attivo 
 
Si presentano di seguito le consistenze e le movimentazioni delle voci dell’attivo. 
 
Immobilizzazioni 
 
Si presentano di seguito le consistenze e le movimentazioni delle immobilizzazioni. 
 
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 revisore, 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 dalla riserve disponibili. Tali costi 



 
 

 
 

52 

sono in particolare così costituiti: spese notarili di costituzione della Capogruppo e 
oneri finalizzati alla sua quotazione nel corso del 2018 al mercato AIM il cui 
sostenimento si è completato nel corso del I semestre 2018, laddove l'importo 
sostenuto nel corso del 2017 era stato classificato tra le immobilizzazioni immateriali 
in corso. 
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 ad un periodo di 5 
esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 2 esercizi. 
Tra le immobilizzazioni immateriali figura l'importo residuo del disavanzo di fusione 
realizzato in occasione della fusione per incorporazione della società Sinergie 
Comunicazione Srl, partecipata totalitariamente dalla controllata Sinergie Srl, 
avvenuta nel 2009; tale valore può essere ragionevolmente attribuito all'avviamento 
riconosciuto alla società incorporata anche a seguito di apposita perizia di stima 
redatta all'epoca. Si ritiene che, a decorrere dal 2015 e con il consenso del revisore 
contabile, tale valore vada ammortizzato in un periodo di 10 esercizi, in 
considerazione della residua capacità di generare reddito del complesso aziendale 
rappresentato dalla società incorporata. 
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono inoltre spese effettuate su beni di 
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti. 
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Composizione e movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
La composizione e i movimenti 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 

Immobilizza-
zioni in corso 

Altre 
immobilizza-

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizza-

zioni 
immateriali 

Costo 31/12/17 € 3.023 € 30.761 € 50.000 € 299.128 € 382.912 

Fondo 
ammortamento 
31/12/17 

€ 1.813 € 27.501  € 118.162 € 147.476 

Valore di 
bilancio 
31/12/17 

€ 1.210 € 3.260 € 50.000 € 180.966 € 235.436 

Variazioni I 
semestre 2018 

€ 60.000  -€ 50.000 -€ 26.397 -€ 16.397 

Ammortamenti 
I sem. 2018 

€ 6.303 € 750  € 14.976 € 22.029 

Costo 30/06/18 € 63.023 € 30.761  € 272.731 € 366.515 

Fondo 
ammortamento 
30/06/18 

€ 8.116 € 28.251  € 106.741 € 143.108 

Valore di 
bilancio 
30/06/18 

€ 54.907 € 2.510  € 165.990 € 223.407 

 
Al 30/06/2018 la voce era così rappresentata: 
Costi di impianto e ampliamento SG Company Spa per euro 63.023; 
Fondo ammortamento costi di impianto e ampliamento SG Company Spa per euro 
8.116; 
Diritti utilizzazione opere di ingegno SG Company Spa per euro 7.502; 
Fondo ammortamento opere di ingegno SG Company Spa per euro 4.991; 
Diritti utilizzazione opere di ingegno Sinergie Srl per euro 23.259; 
Fondo ammortamento opere di ingegno Sinergie Srl per euro 23.259; 
Disavanzo di fusione Sinergie Srl per euro 245.945; 
Fondo ammortamento disavanzo di fusione Sinergie Srl per euro 86.080; 
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Costi capitalizzati su beni di terzi Sinergie Srl per euro 24.536; 
Fondo ammortamento costi capitalizzati su beni di terzi Sinergie Srl per euro 19.085; 
Costi capitalizzati su beni di terzi Special Srl per euro 2.250; 
Fondo ammortamento costi capitalizzati su beni di terzi Special Srl per euro 1.575. 
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate 
rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo 
iscritto sia recuperabile in ragione del concorso alla futura produzione di risultati 
economici. 
 
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. Gli eventuali costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo degli stessi. 
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: 
Impianti, macchinario 15% 
Impianti di comunicazione 25% 
Arredamento 15% 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 
Autovetture e motoveicoli 25% 
Alcuni beni strumentali di modesto costo unitario inferiore ad euro 516,46 e di ridotta 
vita utile sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 
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Composizione e movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
La composizione e i movimenti delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante. 
 
 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Costo 31/12/17 € 50.148 € 458.442 € 508.590 

Fondo ammortamento 
31/12/17 

€ 48.113 € 392.280 € 440.393 

Valore di bilancio 
31/12/17 

€ 2.035 € 66.162 € 68.197 

Variazioni I semestre 
2018 

 € 9.424 € 9.424 

Ammortamenti  
I sem. 2018 

€ 290 € 10.587 € 10.877 

Costo 30/06/18 € 50.148 € 467.866 € 518.014 

Fondo ammortamento 
30/06/18 

€ 48.403 € 402.867 € 451.270 

Valore di bilancio 
30/06/18 

€ 1.745 € 64.999 € 66.744 

 
 
La voce “Impianti e macchinari” è così rappresentata: 
Impianti Sinergie Srl per euro 50.148; 
Fondo ammortamento impianti Sinergie Srl per euro 48.403; 
La voce “Altri beni” è così rappresentata: 
Macchine elettroniche d'ufficio SG Company Spa per euro 20.276; 
Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio SG Company Spa per euro 
8.013; 
Arredamento SG Company Spa per euro 1.194; 
Fondo ammortamento arredamento SG Company Spa per euro 36; 
Impianti telefonici Sinergie Srl per euro 40.344; 
Fondo ammortamento impianti telefonici Sinergie Srl per euro 36.094; 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Sinergie Srl per euro 107.211; 
Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio Sinergie Srl per euro 
84.723; 
Macchine d'ufficio elettroniche Sinergie Srl per euro 260.855; 
Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio Sinergie Srl per euro 242.273; 
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Arredamento Sinergie Srl per euro 11.785; 
Fondo ammortamento Sinergie Srl per euro 11.785; 
Autoveicoli Sinergie Srl per euro 4.992; 
Fondo ammortamento Sinergie Srl per euro 4.992; 
Beni minori Sinergie Srl per euro 808; 
Fondo ammortamento beni minori Sinergie Srl per euro 808; 
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Special Srl per euro 1.416; 
Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio Special Srl per euro 510; 
Macchine d'ufficio elettroniche Special Srl per euro 6.375; 
Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio Special Srl per euro 3.465; 
Arredamento Special Srl per euro 1.416; 
Fondo ammortamento arredamento Special Srl per euro 510; 
Motoveicoli Special Srl per euro 3.256; 
Fondo ammortamento motoveicoli Special Srl per euro 814; 
Beni minori Special Srl per euro 9.355; 
Fondo ammortamento beni minori Special Srl per euro 9.355. 
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. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio 
secondo il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si 
determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato economico se si fosse 
adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le 
informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22), c.c.. 
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte del 
Gruppo della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei 
contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di 
contabilizzazione con il “metodo finanziario” in luogo di quello “patrimoniale” 
effettivamente utilizzato. 
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I valori sono riferiti ai 2 contratti di leasing in essere al 30/06/2018 e riguardano 
esclusivamente la controllata Sinergie Srl. 
 
Descrizione: leasing BMW Group – Auto Range Rover Sport 3.0  
 I semestre 2018 Anno 2017 

1) Debito residuo  
verso il locatore 

€ 35.115 € 42.030 

2) Oneri finanziari € 1.028 € 2.057 

3) Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 

€ 77.384 € 77.384 

4) Ammortamenti effettuati 
nell’esercizio 

€ 9.673 € 19.346 

5) Valore del fondo di 
ammortamento a fine esercizio 

€ 58.038 € 48.365 

6) Rettifiche / riprese  
di valore ± 

  

Valore complessivo netto dei beni 
locati (3-5) 

€ 19.346 € 29.019 

 
Descrizione: leasing UBI Leasing – Auto BMW Xdrive 20D 
 I semestre 2018 Anno 2017 

1) Debito residuo verso il locatore € 20.928 € 26.119 

2) Oneri finanziari € 321 € 643 

3) Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura 

€ 45.777 € 45.777 

4) Ammortamenti effettuati 
nell’esercizio 

€ 5.722 € 11.444 

5) Valore del fondo di 
ammortamento a fine esercizio 

€ 22.888 € 17.166 

6) Rettifiche / riprese di valore ±   

Valore complessivo netto dei beni 
locati (3-5) 

€ 22.889 € 28.611 
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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 iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
Le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile) valutate al costo, risultano iscritte per un valore superiore a quello 
derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto per i seguenti motivi 
(art. 2426, n. 3, u.p.): 
Partecipazione del 25% da parte di SG Company Spa nella società collegata CEV 
Holding Srl: 
• Valore al costo: euro 180.000 
• Valore dell'intera società in base al patrimonio netto relativo al bilancio al 
31/12/2017: euro 219.261 
• Motivi: il maggiore valore rilevato in occasione dell'acquisto della partecipazione 
rappresenta un effettivo maggiore valore del complesso aziendale sulla base di 
apposita valutazione prospettica dello stesso che ha tenuto conto sia dei risultati 
economici recenti e in corso di realizzazione che dell'impatto positivo futuro sugli 
stessi derivante dall'inserimento nel gruppo SG. 
La voce “Partecipazioni in altre imprese” è rappresentata dalle quote possedute, da 
parte di Sinergie Srl, di un network europeo cui aderiscono società analoghe a 
Sinergie Srl. 
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Composizione e movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri 
titoli, azioni proprie 
 
ALTRI TITOLI 
 
La composizione e i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie sono dettagliati nel 
seguente prospetto. 
 
 Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in altre imprese 

Altri titoli Totale 

Valore di 
bilancio 
31/12/17 

 € 180.000 € 16.250  € 196.250 

Variazioni I 
semestre 2018 

     

Valore di 
bilancio 
30/06/18 

 € 180.000 € 16.250  € 196.250 

 

La voce è così rappresentata: 
Partecipazione di SG Company Spa in CEV Holding Srl al 25% per euro 180.000; 
Partecipazione di Sinergie Srl nel network 27Names per euro 16.250. 
  
Composizione delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti 
 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a: 
 

• depositi cauzionali di Sinergie Srl per euro 7.446; 

• finanziamento a favore di un network europeo di Sinergie Srl per euro 12.000; 

• polizza TFM Sinergie Srl per euro 216.980; 

• polizza TFM Special Srl per euro 100.003. 

 
Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 
 
L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni 
previste dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto: 
 
 

  Totale 

Denominazione CEV Holding Srl  

Città, se in Italia, o Stato estero Milano  
Codice fiscale 6042260965  
Capitale in euro 133.333  
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro -32.555  
Patrimonio netto in euro 219261  
Quota posseduta in euro 180.000  
Quota posseduta in % 25,00%  
Valore a bilancio o corrispondente credito 180.000 180.000 
 
Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità 
illimitata per le obbligazioni delle medesime. 
 
Attivo circolante 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 
 
Attivo circolante: Crediti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (trattandosi, 
inoltre, per la quasi totalità di crediti esigibili entro l'esercizio successivo). Pertanto i 
crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ossia al valore nominale ridotto 
delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti 
iscritto nell’attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente: 
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto. 
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Composizione e movimenti dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo 
svalutazione come segue: 
Crediti verso clienti euro 4.347.239 
Fatture da emettere euro 6.222.141 
- Note di credito da emettere euro 1.867.421 
- Fondo svalutaz. crediti euro 43.441 
                               ---------------------- 
Voce C.II.1 euro 8.658.518 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2018 non è stato né utilizzato né 
incrementato. 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
I crediti iscritti nell'attivo circolante del bilancio consolidato sono rappresentati al 
netto dei rapporto infragruppo. I loro movimenti e composizione sono i seguenti: 
 
Voce Importo di cui SG 

Company Spa 
di cui Sinergie Srl di cui Special Srl 

Crediti verso clienti 
entro l'esercizio 
31/12/17 

€ 6.396.609 € 2.000 € 6.364.570 € 30.039 

Incrementi I semestre 
2018 

€ 2.261.909 € 20.980 € 2.156.873 € 84.056 

Crediti verso clienti 
entro l'esercizio 
30/06/18 

€ 8.658.518 € 22.980 € 8.521.443 € 114.095 

Crediti verso 
controllanti entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 3.111.000 € 80.000 € 3.031.000  

Decrementi I 
semestre 2018 

€ 3.111.000 € 80.000 € 3.031.000  

Crediti verso 
controllanti entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Crediti tributari entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 590.319 € 50 € 551.738 € 38.531 

Decrementi  
I semestre 2018 

€ 60.103 € 50 € 44.599 € 15.454 
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Crediti tributari entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 530.216  € 507.139 € 23.077 

Crediti tributari oltre 
l'esercizio 31/12/17 

€ 5.679  € 5.679  

Crediti tributari oltre 
l'esercizio 30/06/18 

€ 5.679  € 5.679  

Imposte anticipate 
31/12/17 

€ 14.400   € 14.400 

Imposte anticipate 
30/06/18 

€ 14.400   € 14.400 

Altri crediti entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 555.639  € 554.082 € 1.557 

Incrementi  
I semestre 2018 

€ 985.215 € 23.244 € 791.056 € 170.915 

Altri crediti entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 1.540.854 € 23.244 € 0 € 172.472 

TOTALE CREDITI 
31/12/17 

€ 10.673.646 € 82.050 € 10.507.069 € 84.527 

Incrementi 2017 € 76.021   € 239.517 

Decrementi 2017  € 35.826 € 127.670  

TOTALE CREDITI 
30/06/18 

€ 10749667 € 46.224 € 10.379.399 € 324.044 

 
La voce “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
Ritenute subite Sinergie Srl per euro 5.495; 
Credito IVA Sinergie Srl per euro 501.640; 
Eccedenza ritenute Sinergie Srl per euro 4; 
Ritenute subite Special Srl per euro 146; 
Credito IVA Special Srl per euro 22.922; 
Eccedenza ritenute Special Srl per euro 9. 
La voce “Crediti tributari” esigibili oltre l’esercizio successivo comprende un credito 
Sinergie Srl per rimborso IRES da IRAP deducibile per gli anni 2007-2011. 
La voce "Imposte anticipate" riguarda il rinvio della deducibilità degli 
accantonamenti TFM degli amministratori Special Srl cui non è stato corrisposto 
alcun compenso. 
La voce “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i seguenti 
crediti: 
Anticipi a fornitori SG Company Spa per euro 20.166; 
Altri crediti SG Company Spa per euro 3.078; 
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Anticipi a fornitori Sinergie Srl per euro 1.229.406; 
Altri crediti Sinergie Srl per euro 115.732; 
Acconti a fornitori Special Srl per euro 171.376; 
Altri crediti per euro 1.096. 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
Per quanto riguarda gli interessi impliciti, si precisa che non è stata effettuata 
nessuna scorporazione. 
 
Attivo circolante: Composizione e movimenti delle disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le consistenze e i movimenti della voce "Disponibilità 
liquide". 
 
 Depositi bancari e 

postali 
Denaro in cassa Totale disponibilità 

liquide 

SG Company Spa 
31/12/17 

€ 52.043 € 708 € 52.751 

Incrementi I sem. 2018  € 75  

Decrementi I sem.2018 € 22.589  € 22.504 

SG Company Spa 
30/06/18 

€ 29.454 € 793 € 30.247 

Sinergie Srl 31/12/17 € 1.349.784 € 10.288 € 1.360.072 

Incrementi I sem. 2018 € 1.710.236  € 1.704.802 

Decrementi I sem.2018  € 5.434  

Sinergie Srl 30/06/18 € 3.060.020 € 4.854 € 3.064.874 

Special Srl 31/12/17 € 404.081 € 6.278 € 410.359 

Incrementi I sem. 2018 € 959.227 € 1.108 € 960.335 

Special Srl 30/06/18 € 1.363.308 € 7.386 € 1.370.694 

TOTALI 31/12/17 € 1.805.908 € 17.274 € 1.823.182 

Incrementi I sem. 2018 € 2.646.874  € 2.642.633 

Decrementi I sem.2018  € 4.241  

TOTALI 30/06/18 € 4.452.782 € 13.033 € 4.465.815 

 
Il forte incremento delle disponibilità liquide rispetto al 31/12/2017 è dovuto 
principalmente al realizzo in contanti, da parte di Sinergie Srl, di parte dei crediti nei 
confronti della controllante DL Srl, avvenuto per euro 1.368.000. 



 
 

 
 

64 

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del revisore. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più 
esercizi. 
La voce Risconti attivi comprende quasi esclusivamente quote di costi relativi a 
prestazioni di servizi da svolgere nel corso del prossimo periodo. 
 
 Ratei attivi Risconti attivi Totale 

SG Company Spa 
31/12/17 

€ 1 € 4.795 € 4.796 

Incrementi I sem. 2018  € 21.665 € 21.664 

Decrementi I sem.2018 € 1   

SG Company Spa 
30/06/18 

 € 26.460 € 26.460 

Sinergie Srl 31/12/17 € 702 € 501.039 € 501.741 

Incrementi I sem.2018  € 449.562 € 448.860 

Decrementi I sem.2018 € 702   

Sinergie Srl 30/06/18  € 950.601 € 950.601 

Special Srl 31/12/17 € 87 € 6.773 € 6.860 

Incrementi I sem. 2018  € 291.305 € 291.218 

Decrementi I sem.2018 € 87   

Special Srl 30/06/18  € 298.078 € 298.078 

TOTALI 31/12/17 € 790 € 512.607 € 513.397 

Incrementi 2017  € 233.898 € 233.108 

Decrementi 2017 € 790  € 790 

TOTALI 30/06/18  € 1.275.139 € 1.275.139 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Si presentano le consistenze delle voci del passivo. 
 
Patrimonio netto 
 
Il capitale sociale della Capogruppo, pari ad euro 500.000,00, interamente 
sottoscritto e versato, e risulta composto, al 30/06/2018, a seguito della delibera 
del 27/06/2018 che ne ha determinato il frazionamento e la dematerializzazione, 
da n. 10.000.000 di azioni prive di valore nominale. 
Si ricorda, in questa sede, che a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato 
AIM Italia Spa avvenuta il 26/07/2018, il capitale sociale sottoscritto della 
Capogruppo risulta essere pari ad euro 575.000,00 e risulta composto da n. 
11.500.000 azioni prive di valore nominale. Dell'evoluzione di tali grandezze, si dà 
evidenza nel contesto della Relazione sulla Gestione. 
Si presenta di seguito un prospetto di riconciliazione fra le voci del patrimonio netto 
delle società del gruppo e quelle del Bilancio Consolidato. 
 
Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio della 
capogruppo, delle controllate e quelli consolidati 
 
Voci SG 

Company 
Spa 

Sinergie Srl Special Srl Aggregato Variazioni Consolidato 

Capitale 
sociale 
31/12/17 

€ 500.000 € 100.000 € 70.000 € 670.000 -€ 170.000 € 500.000 

Capitale 
sociale 
30/06/18 

€ 500.000 € 100.000 € 70.000 € 670.000 -€ 170.000 € 500.000 

Riserva legale 
31/12/17 

€ 100.000 € 20.000 € 14.000 € 134.000 -€ 34.000 € 100.000 

Riserva legale 
30/06/18 

€ 100.000 € 20.000 € 14.000 € 134.000 -€ 34.000 € 100.000 

Versamenti in 
conto capitale 
31/12/17 

 € 42.199  € 42.199 -€ 42.199  

Versamenti in 
conto capitale 
30/06/18 

 € 42.199  € 42.199 -€ 42.199  
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Riserva di 
consolidamen
to 31/12/17 

    € 235.438 € 235.438 

Riserva di 
consolidamen
to 30/06/18 

    € 235.438 € 235.438 

Utili a nuovo 
31/12/17 

€ 3.679 € 27.839 € 4.118 € 35.636 € 728.137 € 763.773 

Decrementi  
I sem. 2018 

€ 2.782 € 27.127 € 3.444 € 33.353 € 378.911 € 412.264 

Utili a nuovo 
30/06/18 

€ 897 € 712 € 674 € 2.283 € 349.226 € 351.509 

Utile 
d'esercizio 
31/12/17 

€ 1.740.218 € 1.002.873 € 404.556 € 3.147.647 -€ 1.816.911 € 1.330.736 

Decrementi  
I sem. 2018 

€ 348.177 € 1.024.926 € 33.051 € 1.406.154 -€ 386.210 € 1.019.944 

Utile 
d'esercizio 
30/06/18 

€ 1.391.924 -€ 44.759 € 371.505 € 1.718.670 € 1.430.701 € 287.969 

Capitale e 
riserve di terzi 
31/12/17 

    € 17.624 € 17.624 

Decrementi  
I sem. 2018 

    € 689 € 689 

Capitale e 
riserve di terzi 
30/06/18 

    € 16.935 € 16.935 

Utile di terzi 
31/12/17 

    € 80.911 € 80.911 

Decrementi I 
sem. 2018 

    € 6.610 € 6.610 

Utile di terzi 
30/06/18 

    € 74.301 € 74.301 
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Fondi per rischi e oneri 
 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza 
probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data 
stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
Il fondo per T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) degli Amministratori è stato 
calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base di quanto stabilito 
nell’assemblea ordinaria dei soci e corrisponde all’effettivo impegno della società nei 
confronti degli Amministratori alla data di chiusura dell’esercizio. 
Si presentano di seguito le consistenze e i movimenti della voce "Fondi per rischi e 
oneri". 
 
 Fondi per trattamento 

di quiescienza e simili 
Fondi per imposte 

differite 
Totali 

SG Company Spa 
31/12/17 

 € 18.000 € 18.000 

Decrementi I sem.2018  € 5.196 € 5.196 

SG Company Spa 
30/06/18 

 € 12.804 € 12.804 

Sinergie Srl 31/12/17 € 229.000  € 229.000 

Sinergie Srl 30/06/18 € 229.000  € 229.000 

Special Srl 31/12/17 € 100.000  € 100.000 

Special Srl 30/06/18 € 100.000  € 100.000 

TOTALI 31/12/17 € 329.000 € 18.000 € 347.000 

Decrementi I sem.2018 € 197.000 € 5.196 € 5.196 

TOTALI 30/06/18 € 329.000 € 12.804 € 341.804 

 
L’importo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Gruppo al 30/06/2018 relativo al 
trattamento di fine mandato dell’organo amministrativo nonché il fondo imposte differite stanziato 
da SG Company Spa per i dividendi già deliberati da Sinergie Srl, ma non ancora incassati. 
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Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
Informazioni sul 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 del Gruppo nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
Si presentano di seguito le consistenze della voce "Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato". 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl TOTALI 

Debiti per TFR 
31/12/17 

€ 154.220 € 355.391 € 14.456 € 524.067 

Incrementi I sem. 
2018 

€ 20.851  € 2.570 € 23.421 

Decrementi I sem. 
2018 

 € 29.411  € 29.411 

Debiti per TFR 
30/06/18 

€ 175.071 € 325.980 € 17.026 € 518.077 

 
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR del Gruppo al 
30/06/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
  
Debiti 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (si tratta per la 
quasi totalità di debiti con scadenza entro l'esercizio successivo). 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Composizione e movimenti dei debiti 
 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
I debiti iscritti nel bilancio consolidato sono al netto dei rapporti infragruppo. 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziandone la composizione e i 
movimenti. 
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Voce Importo di cui SG 
Company Spa 

di cui Sinergie 
Srl 

di cui Special Srl 

Debiti verso banche entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 844.994 € 85 € 842.839 € 2.070 

Incrementi I sem. 2018 € 130.454 € 3.530 € 120.120 € 6.804 

Debiti verso banche entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 975.448 € 3.615 € 962.959 € 8.874 

Debiti verso banche oltre 
l'esercizio 31/12/17 

€ 2.242.519  € 2.242.519  

Decrementi I sem. 2018 € 268.917  € 268.917  

Debiti verso banche oltre 
l'esercizio 30/06/18 

€ 1.973.602  € 1.973.602  

Debiti verso fornitori entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 3.719.570 € 80.954 € 3.567.618 € 70.998 

Incrementi I sem. 2018 € 992.133 € 78.204 € 746.323 € 167.606 

Debiti verso fornitori entro 
l'esercizio 30/06/18 

 
 4.711.703 

€ 159.158 € 4.313.941 € 238.604 

Debiti tributari entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 357.387 € 33.738 € 248.493 € 75.156 

Incrementi I sem. 2018 € 308.902 € 115.100 € 33.883 € 159.919 

Debiti tributari entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 666.289 € 148.838 € 282.376 € 235.075 

Debiti verso istituti entro 
l'esercizio 31/12/17 

€ 194.989 € 66.389 € 122.581 € 6.019 

Incrementi I sem. 2018   € 5.463 € 3.299 

Decrementi I sem. 2018 € 6.430 € 15.192   

Debiti verso istituti entro 
l'esercizio 30/06/18 

€ 188.559 € 51.197 € 128.044 € 9.318 

Altri debiti entro l'esercizio 
31/12/17 

€ 605.104 € 83.372 € 364.777          € 156.955 
 

Incrementi I sem. 2018 € 98.830 € 44.946 € 190.304  

Decrementi I sem. 2018    € 136.420 

Altri debiti entro l'esercizio 
30/06/18 

€ 703.934 € 128.318 € 555.081 € 20.535 
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TOTALE DEBITI 31/12/17 € 7.964.563 € 338.121 € 7.388.827 € 237.615 

Incrementi I sem. 2018 € 1.254.792 € 153.005 € 827.176 € 274.791 

TOTALE DEBITI 30/06/18 € 9.219.535 € 491.126 € 8.216.003 € 512.406 

 
La voce “Debiti tributari” comprende:  
Saldo IRES SG Company Spa per euro 42.885; 
Saldo IRAP SG Srl per euro 7.814; 
Saldo IVA SG Company Spa per euro 55.635; 
Ritenute da versare SG Company Spa per euro 42.504; 
Saldo IRES Sinergie Srl per euro 117.081; 
Saldo Irap Sinergie Srl per euro 76.449; 
Ritenute da versare Sinergie Srl per euro 88.846; 
Saldo IRES Special Srl per euro 172.801; 
Saldo IRAP Special Srl per euro 34.284; 
Ritenute da versare Special Srl per euro 27.990. 
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
INPS SG Company Spa per euro 49.638; 
INAIL SG Company Spa per euro 878; 
Altri enti SG Company Spa per euro 681; 
INPS Sinergie Srl per euro 125.917; 
INAIL Sinergie Srl per euro 1.061; 
Altri enti Sinergie Srl per euro 1.066; 
INPS Special Srl per euro 9.247; 
INAIL Special Srl per euro 48; 
Altri enti Special Srl per euro 24. 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali 
e assistenziali. 
 
La voce “Altri debiti” comprende: 
Dipendenti SG Company Spa per euro 121.440; 
Altri debiti SG Company Spa per euro 6.878; 
Dipendenti Sinergie Srl per euro 261.787; 
Anticipi da clienti Sinergie Srl per euro 289.989; 
Altri debiti Sinergie Srl per euro 3.305; 
Dipendenti Special Srl per euro 20.469; 
Altri debiti Special Srl per euro 66. 
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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. La voce è composta per la gran parte da risconti passivi relativi a 
quote di ricavi per prestazioni di servizi di competenza dell'esercizio successivo. 
 
 Ratei passivi Risconti passivi Totale 

SG Company Spa 
31/12/17 

€ 1.986 € 4.756 € 6.742 

Incrementi I sem.2018  € 2.469 € 1.948 

Decrementi I sem.2018 € 521  € 4.061 

SG Company Spa 
30/06/18 

€ 1.465 € 7.225 € 8.690 

Sinergie Srl 31/12/17 € 31.794 € 1.922.322 € 1.954.116 

Incrementi I sem.2018  € 2.762.139 € 2.733.106 

Decrementi I sem.2018 € 29.033   

Sinergie Srl 30/06/18 € 2.761 € 4.684.461 € 4.687.222 

Special Srl 31/12/17 € 6.195 € 5.371 € 11.566 

Incrementi 2017  € 966.002 € 960.404 

Decrementi 2017 € 5.598  € 0 

Special Srl 30/06/18 € 597 € 971.373 € 971.970 

TOTALI 31/12/17 € 39.975 € 1.932.449 € 1.972.424 

Incrementi 2017  € 3.730.610 € 3.695.458 

Decrementi 2017 € 35.152   

TOTALI 30/06/18 € 4.823 € 5.663.059 € 5.667.882 

 
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. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
L’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato,  
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nel corso del semestre, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a euro 
7.515, dato da differenze positive pari a euro 1.577 e differenze negative pari a euro 
9.092. 
Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis “utili e perdite su cambi” 
del conto economico. 
  
Valore della produzione 
 
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro 
andamento, si riporta di seguito la composizione dei ricavi consolidati. 
La voce Altri ricavi e proventi comprende: 
- sopravvenienze attive per euro 46.990; 
- altri ricavi e proventi per euro 1.205. 
I ricavi delle prestazioni di servizi del gruppo ammontano complessivamente a euro 
15.963.292, di cui euro 13.783.174 realizzati da Sinergie Srl ed euro 2.160.630 da 
Special Srl. 
Rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente risultano in leggera crescita (+ 
Si precisa che gli stessi sono determinati al netto delle prestazioni di servizi 
infragruppo, che sono ammontati complessivamente ad euro 1.523.387 e 
concentrati soprattutto nella fornitura di servizi amministrativi da parte della 
Capogruppo a favore delle controllate (pari ad euro 1.032.420). 
  
Costi della produzione 
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
I costi d'acquisto di beni ammontano ad euro 130.402 e rispetto allo stesso periodo 
dell'esercizio precedente risultano diminuiti di euro 167.113. La voce non è però 
particolarmente rilevante perché, in relazione alle prestazioni di servizi offerte, si 
tratta di acquisti di materiale promozionale e cancelleria. 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Acquisti di beni € 8.053 € 122.131 € 218 
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Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a € 13.074.984 e rispetto allo stesso periodo 
dell'esercizio precedente sono aumentati di euro 57.639. Sono al netto di prestazioni 
infra-gruppo per euro 1.523.387. 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Acquisti di servizi € 440.835 € 11.605.847 € 1.028.302 

Costi per godimento di beni di terzi 
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing di autovetture, noleggio attrezzature e 
affitti passivi. 
L'incremento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio è stato pari ad 
euro 24.405. 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Costi godimento beni  
di terzi 

€ 1.556 € 140.615 € 17.545 

 
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, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, risulta aumentata di 
euro 140.300. 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Costi del personale € 513.172 € 1.329.649 € 63.627 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali 

€ 7.052 € 14.751 € 225 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali 

€ 1.722 € 8.027 € 1.130 

 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di 
Stato patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state 
effettuate svalutazioni. 
 
Oneri diversi di gestione 
La posta comprende imposte e tasse (€ 5.921), sopravvenienze passive (€ 91.367) e 
altri oneri (€ 18.504). 
 
 SG Company Spa Sinergie Srl Special Srl 

Oneri diversi di gestione € 1.790 € 111.847 € 2.155 

  
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 e anticipate calcolate tenendo conto delle differenze 
temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. 
Le imposte differite si riferiscono a dividendi deliberati, ma non ancora incassati. 
Ripartite tra le società del gruppo le imposte sono state le seguenti: 
 
 Imposte correnti Imposte differite e 

anticipate 
Totale imposte 

SG Company Spa -€ 29.850 -€ 12.360 -€ 42.210 

Sinergie Srl -€ 21.677  -€ 21.677 

Special Srl -€ 148.277  -€ 148.277 

TOTALI -€ 199.804 -€ 12.360 -€ 212.164 
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Nel dettaglio: 
IRES SG Company Spa euro 23.399; 
IRAP SG Company Spa euro 6.451; 
IRES differita SG Company Spa euro 12.360; 
IRES Sinergie Srl euro 4.425; 
IRAP Sinergie Srl euro 17.252; 
IRES Special Srl euro 124.923; 
IRAP Special Srl euro 23.354. 
 
Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
I compensi concessi agli amministratori vengono rappresentati nel seguente 
prospetto: 
 
 Compenso Amministratori 

SG Company Spa € 82.610 

Sinergie Srl € 224.867 

Special Srl € 76.703 

TOTALI € 384.180 

 
Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali. 
 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno  
specifico affare 
 
Nessuna società del Gruppo ha costituito 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) 
 
Nessuna società del Gruppo ha effettuato finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare. 
 






