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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

0

0

543.992

441.060

34.809

14.605

4.467.198

1.933.260

5.045.999

2.388.925

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1.553.303

1.554.108

826.264

92.028

2.379.567

1.646.136

0

0

173.443

2.365.939

2.553.010

4.012.075

161.776

37.574

7.760.785

6.438.574

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
3) Imposte anticipate
II TOTALE CREDITI :
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 09005800967

31/12/2019

31/12/2018

604.637

575.000

4.072.360

2.925.000

0

0

115.000

100.000

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

0

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

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

325.029

897

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

826.431 -

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale

1.029.132

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

4.290.595

4.630.029

0

10.404

274.512

200.729

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

1.886.886

914.834

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.143.037

679.638

3.029.923

1.594.472

165.755

2.940

7.760.785

6.438.574

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2019

31/12/2018

5.685.745

2.260.262

19.676

0

a) Contributi in c/esercizio

112.187

72.500

b) Altri ricavi e proventi

152.356

57

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

264.543

72.557

5.969.964

2.332.819

66.950

17.254

2.906.597

1.422.415

596.234

5.979

1.754.773

874.127

b) oneri sociali

476.660

248.274

c) trattamento di fine rapporto

100.853

56.602

2.332.286

1.179.003

155.163

111.779

6.726

3.736

161.889

115.515

35.987

18.520

6.099.943

2.758.686

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

129.979 -

425.867 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazione in:
a) imprese controllate

480.000

1.356.400

480.000

1.356.400

32

0

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

32

0

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

32

0

8.174

962

15 TOTALE Proventi da partecipazione in:
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
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17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
17-bis) Utili e perdite su cambi
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Codice fiscale 09005800967

8.174
12 -

962
0

471.846

1.355.438

1.185.501

0

1.185.501

0

1.185.501 -

0

843.634 -

929.571

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
19 TOTALE Svalutazioni:
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti

39.001

c) imposte differite e anticipate

56.204 -

99.624 -

17.203 -

99.561 -

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio

826.431 -

63

1.029.132

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art.
2423, ultimo comma, c.c.:
▪ lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
▪ i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile e:
1) non si possiedono azioni proprie e nemmeno quote o azioni di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie e nemmeno quote o azioni di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge attività di prestazione di servizi amministrativi, servizi commerciali, servizi IT, servizi
di facility management, servizi front office, servizi di marketing e comunicazione istituzionale nonché
gestione di partecipazioni.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
- la società ha portato la propria partecipazione in CEV Holding Srl al 100% tramite pagamento in
contanti del 20% del corrispettivo pattuito e aumento del capitale con sovrapprezzo per il
rimanente;
- la società ha portato la propria partecipazione in Brainwaves Srl al 100%;
- nel corso dell'esercizio la controllata Special Srl ha deliberato ed effettivamente distribuito le
riserve di utili per un importo spettante a SG Company SpA pari ad euro 480.000;
- in data 31/12/2019 ha avuto effetto giuridico (con retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio
2019) la fusione per incorporazione nella controllata SG Srl (ex Sinergie Srl) delle altre controllate
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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CEV Holding Srl (a sua volta controllante al 100% di Twico Srl, Lievita Srl e CEV Srl e incorporante
delle medesime) e Bellanova Design Srl;
a seguito dei risultati negativi della gestione di SG Srl, SG Company Spa ha provveduto a
ricapitalizzare quest'ultima per euro 1.085.501 rinunciando a crediti equivalenti e svalutando nel
contempo la partecipazione;
è stata costituita la società Core Srl con socio di minoranza Network Comunication Srl al 40%;
è stato acquistato l'80% della società Double Srl;
nel CdA è entrato il Consigliere Alessandro Martinelli.

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 dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter,
c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art.
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
La società non ha attuato alcuna modifica dei principi contabili applicati alla redazione del bilancio
che, quindi, continuano ad essere i Principi Contabili Nazionali emessi dall'OIC.

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 6 di 28

SG COMPANY SPA

Codice fiscale 09005800967

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

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma
1, del codice civile.
La società appartiene al gruppo SG Group in qualità di capo-gruppo; in tale veste redige il bilancio
consolidato di gruppo.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori,
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione
economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del
Collegio Sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato
in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente
coperto dalle riserve disponibili. Tali costi sono, in particolare, costituiti da spese di costituzione
(per euro 3.023) e costi sostenuti nel 2018 per la quotazione al mercato AIM (per euro 546.752).
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti fra le
attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Si tratta, in particolare,
di costi sostenuti per la realizzazione del sito internet (per euro 1.700) e di costi sostenuti per
la fruizione di licenze software (per euro 10.442).
• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto (sostenuti nel 2019) computando
anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di
utilizzazione.
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione (6 anni).
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.
Diritti di
brevetto
Concessioni,
Altre
Totale
Costi di
industriale e
licenze,
immobilizzaz immobilizzaz
impianto e di
diritti di
marchi e
ioni
ioni
ampliamento utilizzazione
diritti simili immateriali immateriali
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

546.752
111.165
435.587

12.142
6.670
5.472

2
2

0

558.896
117.835
441.061

109.350
(109.350)

2.428
(2.428)

2.661
148
2.513

255.434
43.236
212.198

258.095
155.162
102.933

546.752
220.515
326.237

12.142
9.098
3.044

2.661
148
2.515

255.434
43.236
212.198

816.989
272.997
543.994

Nel corso dell'esercizio sono state acquisite le seguenti immobilizzazioni immateriali:
- acquisto di un marchio per euro 2.661;
- sostenimento di costi di manutenzione straordinaria su immobili di terzi detenuti in locazione
per euro 235.758;
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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capitalizzazione di oneri per la realizzazione del progetto “Change Management” e “One
Company” per euro 19.676, meglio descritti di seguito.
Nel corso dell’esercizio il Gruppo (definito dalle società SG Company S.p.A., SG S.r.l., Special S.r.l.,
Core S.r.l., Brainwaves S.r.l. e Double S.r.l.) ha proseguito la propria attività di ricerca e sviluppo
avviata nel 2018 e finalizzata ai seguenti macro obiettivi: i) ottimizzazione della propria offerta, ii)
review interna dei processi, iii) introduzioni di sistemi di controllo e reportistica 2.0 e iv) progetto di
change management.
-

Progetto “ONECOMPANY”
Il progetto ONECOMPANY era finalizzato alla creazione del valore tramite la costituzione di una nuova
formula di governo societario collegiale speculare alla capogruppo di SG Company, attraverso una
ristrutturazione completa sia della struttura societaria (semplificazione) e dei flussi interni.
Questo nuovo assetto organizzativo e strategico riuscirebbe immediatamente a razionalizzare i costi
di struttura grazie ad una semplificazione amministrativa e societaria del gruppo SG, in special modo
andando a ridurre il numero di legal entity attive attraverso una fusione per incorporazione nella
società SG Srl.
Parallelamente, il progetto dovrà assolvere all’esigenza, emersa nei vertici aziendali, della relativa
poca consapevolezza negli organici post acquisizione del gruppo CEV Holding e quindi delle attività
cross, elemento che limita fortemente la capacità di declinazione commerciale di tutti i servizi del
Gruppo.
In special modo, le analisi su fattibilità avviate nel 2018, in merito alla mappatura dei clienti a perimetro
e i relativi prodotti attivati, ha messo in luce come la vendita cross canale fosse ancora molto limitata.
Il progetto ha coinvolto tutte le società del Gruppo e gli attori aziendali apicali di queste strutture,
coordinate dalla funzione finanziaria e dalla direzione, ed era finalizzata alla riformulazione dell’offerta
commerciale del Gruppo post ingresso di nuove linee di business, come anche l’obiettivo secondario
di dare una identità aziendale e maggiore senso di appartenenza alle linee produttive e sales.
Nello sviluppo del progetto sono stati identificati un panel di primari professionisti:
• Lo studio Deloitte, il quale ha supportato i referenti interni con studi di fattibilità e schemi
societari, agevolando inoltre tutte le funzioni aziendali coinvolte per quanto riguarda le fasi di
esecuzione della fusione per incorporazione.
• La professionista Anna Zanardi e la società Partners4innovation, i quali hanno fornito il loro
know how per le attività di drill down su organigrammi, flussi operativi e review profili interni, al
fine di migliorare l’efficienza manageriale e miglioramento dell’effort commerciale.
Il progetto ha coinvolto anche i membri esecutivi del consiglio di amministrazione; in totale sono state
spese 125 ore.
Il progetto si poneva principalmente i seguenti obiettivi:
◼ Ottimizzazione dei poteri e procure interne con costituzione di una formula di governo
societario collegiale speculare al CdA di SG Company;
◼ Miglioramento del merito di credito dell’incorporante e rinegoziazione / ottimizzazione delle
linee di breve termine esistenti;
◼ Semplificazione delle attività di redazione e chiusura bilanci, passando da 6 bilanci ad 1
bilancio;
◼ Riduzione del numero di dichiarazioni e comunicazioni di natura fiscale e previdenziale;
◼ Ottimizzazione dei sistemi di controllo di gestione interni, riducendo il numero di database ERP
da gestire e presidiare;
◼ Uniformazione dei piani dei conti ed in special modo del piano di analitiche per migliorare la
rendicontazione a consuntivo vs. budget;
◼ Superamento degli oneri maggiori attesi per applicazione della normativa sulla crisi di impresa,
avendo un solo soggetto (l’incorporante SG S.r.l.) elegibile e già sottoposto a revisione legale;
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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◼ Superamento dei limiti di una tesoreria non centralizzata;
◼ Condivisione e creazione di un narrative comune all’interno della popolazione aziendale sui
prodotti offerti dal Gruppo, per superare il problema di popolazioni aziendali che venivano da
esperienze e società diverse
◼ Definizione di una strategia di vendita diversa capace di raggiungere i 2 seguenti obiettivi:
o Capacità di attivare più canali di vendita, esempio proponendo ai clienti prevalente
MICE, anche servizi di natura digital o in special modo B2C con forte connotazione
comunicativa;
o Scale up del contatto all’interno delle aziende clienti, accedendo al top management dei
clienti attivando linee di prodotto diverse (esempio format).
◼ Review del processo di vendita, con creazione di materiale ad hoc e review del processo
interno di aggiudicazione gara, al fine di massimizzare hit rate1;
◼ Review della struttura organizzativa interna, al fine di introdurre un sistema organizzativo
matriciale;
◼ Review dei profili manageriali e adeguatezza degli stessi ai ruoli e funzioni della nuova
struttura;
◼ Embrionale ed introduttivo sviluppo di una funzione procurement centralizzata;
◼ Progetto di coaching delle risorse chiave, ove necessario;
◼ Sviluppo di un nuovo flusso operativo che potesse ottimizzare il processo decisionale.
◼ Progetto review sistemi di controllo e reportistica 2.0: avviato nel 2018, il Gruppo anche
con il supporto di consulenti esterni sta rivisitando le proprie architetture informatiche al fine di
introdurre dei tool ad hoc di visualizzazione dei dati (Dashboard) e miglioramento dei processi
preposti alla gestione del dato e ai processi di tesoreria.
Progetto “AFC 2.0”:
Il Gruppo ha proseguito con le attività di review interna e investimento per efficientamento della
macchina amministrativa, in special modo nelle aree controllo di gestione, tesoreria e pianificazione.
Il progetto ha interessato prevalentemente la funzione amministrativa, in totale sono state spese 197
ore.
Nello sviluppo del progetto è stato coinvolto il sistemista Blend S.r.l. che ha supportato i referenti
interni nello sviluppo di una nuova architettura dati del gestionale ERP, sviluppo applicativi per
fruizione dei dati ERP (CRM + contabilità) in modo rapido ed efficiente e avvio di sviluppo di cruscotti
per rappresentazione dei dati stessi.
Il progetto si poneva i seguenti obiettivi:
◼ Introduzione di cruscotti per prime linee e executive della società, al fine di migliorare il
processo decisionale, creare nuove efficienze e mitigare il rischio operativo
◼ Creazione di una Tesoreria 2.0. affidabile, facilmente fruibile da parte della risorsa preposta e
con un orizzonte temporale maggiore al mese (obiettivo intermedio 3 mesi e poi creare un flow
di pianificazione su anno)
◼ Introduzione di un Time Sheet interno per rendicontazione ore, con l’obiettivo di migliorare la
fase di pianificazione / pricing dei progetti e produrre up-selling sui clienti per attività extra,
precedentemente non quantificate e quindi non valorizzate
In base alle attività svolte nel 2017-2018-2019 si ha una media di spesa del triennio pari a circa € 150
migliaia.
Nel 2019, sono state capitalizzati costi per € 201 migliaia, di cui € 22 migliaia ore uomo interne. Si
precisa che € 191 migliaia sono appannaggio della controllata SG Srl. Le attività eleggibili a
maturazione credito di imposta sono pari a € 61 migliaia e sarà conteggiato la revisione dei costi per
fine 2020.
1

Indice sintetico che rappresenta la capacità di conversione dei progetti in lavorazione in progetti vinti
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Entrambi i progetti si pongono con una forte discontinuità rispetto alla gestione precedente del gruppo
SG, introducendo innumerevoli aspetti innovativi sia in ambito gestionale / manageriale, ma
soprattutto in riferimento alla gestione dei dati grezzi e alla loro trasformazione in informazione.
In linea con i trend moderni in merito allo sviluppo del concetto di Big Data, la direzione del Gruppo
ha infatti compreso l’importanza di questo cambiamento già nel 2018, anno della quotazione, ed in
modo costante ha modificato la propria architettura gestionale al fine di avere un sistema di Business
Intelligence moderno ed adeguato alle sfide future, oltre all’ingresso nel management team di figure
con competenze e background che sapessero fare tesoro del migliore livello informativo aziendale.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. Nel
corso dell'esercizio non sono stati sostenuti costi di manutenzione aventi natura incrementativa.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
- Piccole attrezzature 15%
- Mobili 12%
- Macchine elettroniche d’ufficio 20%
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all’esercizio precedente, il costo storico delle immobilizzazioni materiali è aumentato di euro
26.929 per l'acquisto di piccole attrezzature (per euro 4.392), di mobili (per euro 15.995) e di macchine
elettroniche d'ufficio (per euro 6.542)
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella
sottostante.
Attrezzature industriali Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
e commerciali
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

0

24.669
10.063
14.606

24.669
10.063
14.606

4.392
329
4.063

22.537
6.396
16.141

26.929
6.725
20.204

4.392
329
4.063

47.206
16.459
30.747

51.598
16.788
34.809

La voce “Altri beni” comprende mobili e macchine ordinarie d’ufficio (costo storico euro 17.879, fondo
ammortamento euro 1.299) e macchine elettromeccaniche d’ufficio (costo storico euro 29.327, fondo
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ammortamento euro 15.161).
Sugli acquisti effettuati nel 2017, nel 2018 e nel 2019 la società si è avvalsa, nell'esercizio, della
deduzione fiscale del cosiddetto “superammortamento” per complessivi euro 1.465.
Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, comma 4,
c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto
nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle
rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno
essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione
a terzi.

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.
1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame
durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Alcune di esse sono state svalutate (art. 2426 n.
3).
In applicazione delle disposizioni presenti nell’OIC 9 e della comunicazione dell’Organismo Italiano di
Contabilità a seguito dello sviluppo dell’emergenza Covid-19, le valutazioni in merito al valore residuo
delle partecipazioni sono state effettuate in base alle informazioni disponibili al 23 febbraio 2020.
In considerazione di quanto premesso, la Direzione ha proceduto ad eseguire i propri test sulla
sostenibilità o meno della valorizzazione delle partecipazioni iscritte nel bilancio d’esercizio della
società SG Company S.p.A. di cui si propone di seguito uno schema riassuntivo delle valorizzazioni
al costo d'acquisto ante eventuali svalutazioni (per un totale di euro 4.902.699):
▪ Partecipazione al 100% in SG S.r.l.: si ricorda che nel corso del 2019 si è proceduto alla fusione
per incorporazione in Sinergie S.r.l. (oggi rinominata SG S.r.l.) delle società Cev Holding S.r.l.,
Cev S.r.l., Twico S.r.l., Lievita S.r.l e Bellanova Design S.r.l., per cui la valorizzazione è data
quindi dalla sommatoria di:
o € 1.956.000 per ex-Sinergie S.r.l. (valorizzazione aumentata di € 1.011.000 a seguito di
rinuncia di crediti da parte di SG Company S.p.A.);
o € 74.501 per Bellanova Design S.r.l., valorizzazione data dall’investimento in conto
capitale complessivo al 31/12/2019, sommatoria tra € 9.500 di iniziale versamento in
conto capitale ed € 65.001 a seguito di successive rinunce di finanziamento soci;
o € 2.213.246 per Cev Holding S.r.l. (che possedeva il 100% delle società CEV S.r.l.,
Twico S.r.l. e Lievita S.r.l.), pari alla sommatoria di € 2.033.246 (i.e. valore attestato da
perito indipendente in occasione dell’operazione di conferimento di crediti del 17
dicembre 2019) e € 180.000 di rinuncia ad un credito equivalente da parte di SG
Company S.p.A.;
◼ € 570.952 per la partecipazione al 100% in Brainwaves S.r.l.;
◼ € 56.000 per la partecipazione all'80% in Special S.r.l.
◼ € 26.000 per la partecipazione al 100% in Double S.r.l.
◼ € 6.000 per la partecipazione al 60% in Core S.r.l.
Le rinunce a crediti spettanti nei confronti di SG S.r.l. da parte di SG Company S.p.A. sono ammontate
complessivamente a € 1.085.501 e sono state necessarie per ripianare le perdite emergenti in capo
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alla società SG S.r.l. nel corso dell’esercizio 2019, così da ricostituire il patrimonio netto della
controllata in misura da coprire il capitale sociale di € 100.000.
Nel valutare il valore residuo della partecipazione in SG S.r.l., la Direzione ha proceduto a considerare
i flussi attesi futuri del piano industriale ed ha ritenuto non congruo il valore precedente. Pertanto si è
proceduto ad una svalutazione pari a € 1.085.501, portando così il valore della partecipazione a
€ 3.158.246, dove il valore di € 2.213.246 risulta attestato dalla transazione avvenuta il 17 dicembre
da perito indipendente e i restanti € 945.000 (pari alla valorizzazione del 2018) sono ascrivibili alla
valorizzazione della label Sinergie; infatti sebbene l’anno 2019 abbia visto un calo del fatturato, si
ritiene questo ultimo non duraturo e già nel 2020 si hanno forti evidenze di recupero ai livelli raggiunti
nel 2018.
Sempre in applicazione delle disposizioni dell’OIC 9, la Direzione, nel procedere con valutazione della
partecipazione in Brainwaves S.r.l., ha proceduto alla rettifica della stessa per € 100.000 portando
così il valore della partecipazione agli attuali € 470.952. Tale considerazione emerge dall’analisi dei
flussi attesi futuri, per i quali si attende un calo duraturo dato dalla perdita di uno dei clienti principali
della società.
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in imprese controllate

Totale Partecipazioni

1.933.260
1.933.260

1.933.260
1.933.260

1.713.439
1.185.501
1.256.000
1.783.938

1.713.439
1.185.501
1.256.000
1.783.938

4.902.699
1.185.501
3.717.198

4.902.699
1.185.501
3.717.198

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali versati al locatore
degli uffici.
Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art.
2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
Denominazione
Città, se in Italia, o Stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)
Capitale in euro
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro
Patrimonio netto in euro
Quota posseduta in euro
Quota posseduta in %
Valore a bilancio o corrispondente credito

Brainwaves
Double Srl Core Srl
Totale
Srl
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
130600901 085500509 049291809 036030601 106856909
59
60
68
24
67
100.000
70.000
12.000
10.000
10.000
(2.502.766) 242.496
(65.098)
51.632
25.536
913.018
426.170
29.580
90.901
35.536
3.158.246
56.000
470.952
26.000
6.000
100,00
80,00
100,00
80,00
60,00
3.158.246
56.000
470.952
26.000
6.000
3.717.198
SG Srl

Special Srl

Le partecipazioni assunte in queste imprese non comportano una responsabilità illimitata per le
obbligazioni delle medesime.
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Attivo circolante
Le voci a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.
Attivo circolante: Crediti

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

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

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

16.760
330.889
347.649
347.649

Crediti verso
imprese
Crediti
controllate tributari iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
1.409.238
127.622
(354.573)
19.721
1.054.665
147.343
1.054.665
147.343

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
92.028
734.236
826.264

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

488
3.159
3.647
3.647

1.646.136
733.432
2.379.568
1.553.304

La voce C II 2) “Crediti verso imprese controllate” esigibili entro l’esercizio successivo comprende:
- crediti commerciali verso SG Srl (euro 811.910)
- altri crediti verso SG Srl (euro 50.673)
- crediti da consolidato fiscale verso Special Srl (euro 80.216)
- crediti commerciali verso Brainwaves Srl (euro 89.269)
- crediti commerciali verso Double Srl (euro 20.000)
- crediti commerciali verso Core Srl (euro 2.598)
La voce C II 5 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende:
- eccedenze IRES (euro 8.991)
- credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (euro 138.352)
Nella voce C II 5 ter) “imposte anticipate” sono compresi:
- crediti per imposte anticipate da perdite fiscali proprie riportabili per euro 138.637 (perdite
pari ad euro 577.656);
- crediti per imposte anticipate da perdite fiscali riportabili attribuite alla controllante, per euro
667.222, e per attribuzione di ritenute fiscali subite , per euro 20.405, nel contesto di un
contratto di consolidato fiscale con le controllate SG Srl e Special Srl per un totale di euro
687.627.
La voce C.II.5 quater) “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende per la quasi
totalità anticipi a fornitori.
Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide"
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Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

2.363.881
(2.194.350)
169.531

2.058
1.854
3.912

Totale
disponibilità
liquide
2.365.939
(2.192.496)
173.443

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 3.912.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del
bilancio e ammontano complessivamente ad euro 169.531.

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 Collegio Sindacale.
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni
intervenute nella consistenza di tale voce.

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

Ratei attivi

Risconti attivi

5
5

37.574
124.197
161.771

Totale ratei e
risconti attivi
37.574
124.202
161.776

La voce ratei e risconti attivi comprende:
- ratei attivi relativi a interessi su obbligazioni e crediti;
- risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni di leasing, pubblicità, canoni
assistenza tecnica, licenze d’uso software e oneri bancari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 604.637,20, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.
12.092.744 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Nel corso dell’esercizio è stato registrato un aumento del capitale sociale gratuito con utilizzo della
riserva sovrapprezzo a seguito del riconoscimento del “bonus” a favore dei primi sottoscrittori
dell'aumento di capitale effettuato in occasione della quotazione al mercato AIM (per euro 4.031) e
successivamente un ulteriore aumento di capitale a pagamento in occasione dell'acquisizione della
quota residua di CEV Holding Srl (per euro 25.606) con contestuale versamento di euro 1.151.391 a
titolo di sovrapprezzo.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Riserva Legale
Riserva
Sovrapprezzo
Utili portati a nuovo
TOTALE

Vincolate per legge

Vincolate per statuto

Vincolate
dall’assemblea

115.000
4.072.360
325.029
4.397.389

115.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

575.000

Riserva da
soprapprezz
o delle
azioni
2.925.000

100.000

Utili
(perdite)
portati a
nuovo
897

-

-

-

-

690.000

690.000

29.637
604.637

1.151.391
4.031
4.072.360

15.000
115.000

324.132
325.029

339.132
(826.431)

1.520.160
343.163
4.290.595

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Attribuzione di dividendi
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio

Riserva
legale

Utile
Totale
(perdita)
patrimonio
dell'esercizi
netto
o
1.029.132 4.630.029

Gli incrementi della riserva per soprapprezzo delle azioni sono dovuti al conferimento di credito
relativo alla cessione delle quote di partecipazione in CEV Holding Srl del socio PopBox S.r.l.,
effettuato a tale titolo dai sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale per euro 1.151.391, mentre i
decrementi di euro 4.031 sono dovuti alla destinazione di tale riserva a capitale sociale in occasione
del riconoscimento della “bonus share” ai sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale attuato in
occasione della quotazione al mercato AIM Italia.
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La riserva legale è aumentata di euro 15.000 a seguito della destinazione di tale importo dell’utile
dell’esercizio precedente.
Gli utili portati a nuovo hanno avuto un aumento di euro 324.132 per effetto della destinazione dell'utile
d'esercizio 2019.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

604.637

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

4.072.360
115.000

Origine /
natura
Capitale
sociale
Riserva di
capitale
Riserva di
utili

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

per altre
ragioni

-

-

A, B, C

4.072.360

445.000

A, B

115.000

-

A, B, C

325.029

100.354

4.512.389
462.905
4.049.484

545.354

Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

325.029

Riserva di
utili

5.117.026

La riserva sovrapprezzo non è distribuibile, per euro 341.978, per la presenza di costi di impianto,
ampliamento e sviluppo pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5) e, per euro 5.927, perché
tale importo rappresenta la differenza tra l'attuale ammontare della riserva legale e l'ammontare della
stessa pari al 20% del capitale sociale (art. 2431).
LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
D = per altri vincoli statutari
E = altro

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

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per
imposte anche
differite
10.404
10.404
(10.404)
0

Totale fondi per
rischi e oneri
10.404
10.404
(10.404)
0

Si rinvia, per la determinazione delle differenze temporanee tassabili, che hanno generato movimenti
del fondo imposte differite e i relativi effetti fiscali, al prospetto riportato nella sezione successiva di
cui all'art. 2427, comma 1, numero 14.
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L'importo stanziato al 31/12/2018 corrispondeva alle imposte dovute su dividendi non ancora
incassati, ma già deliberati da società controllate nel 2018 (per euro 867.000, imponibili per il 5%) che
si considerano incassati nel 2019 a seguito della rinuncia del credito equivalente.

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 della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo:
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
200.729

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

86.110
-12.327
73.783
274.512

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

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Variazioni e scadenza dei debiti
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Debiti
verso
banche

Debiti
verso
fornitori

Debiti
verso
Debiti
imprese tributari
controllate

979.918
(297.386)
682.532
307.338
375.194

198.441
267.172
465.613
465.613
-

8.296
80.432
1.213.071 99.980
1.221.367 180.412
453.524 180.412
767.843
-

Debiti
verso
istituti di
previdenz
a e di
sicurezza
sociale
94.881
47.216
142.097
142.097
-

Altri
debiti

Totale
debiti

232.504
105.397
337.901
337.901
-

1.594.472
1.435.450
3.029.922
1.886.885
1.143.037

La voce Debiti verso banche comprende:
- debiti verso emittenti carte di credito per euro 2.894;
- quote finanziamenti scadenti entro l’esercizio per euro 304.444;
- quote finanziamenti scadenti oltre l'esercizio per euro 375.194.
I debiti verso fornitori ammontano ad euro 465.613.
I debiti verso società controllate entro l'esercizio presentano la seguente composizione:
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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debiti verso la controllata SG Srl per euro 406.591 (commerciali 8.865, anticipazioni 4.270,
depositi cauzionali 394.716)
- debiti verso la controllata Special Srl per euro 26.868 (depositi cauzionali 25.740, anticipazioni
1.128)
- debiti verso la controllata Brainwaves Srl per euro 8.467 (depositi cauzionali)
- debiti verso la controllata Double Srl per euro 10.000 (commerciali)
- debiti verso la controllata Core Srl per euro 316 (anticipazioni).
I debiti verso società controllate oltre l'esercizio sono rappresentati da debiti verso SG Srl per
imposte anticipate e ritenute fiscali attribuite al consolidato fiscale.
La voce “Debiti tributari” comprende i seguenti importi:
- IRAP per euro 38.938
- IVA per euro 27.396
- Ritenute IRPEF per euro 114.079
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
- INPS per euro 135.929
- INAIL per euro 3.679
- Altri enti per euro 2.489
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce “Altri debiti” comprende:
- dipendenti c/retribuzioni e c/ferie da liquidare per euro 336.995
- altri debiti per euro 906
Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.
-

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

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Risconti passivi

2.940
1.822
4.762

160.993
160.993

Totale ratei e
risconti passivi
2.940
162.815
165.755
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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.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Esercizio corrente
Ricavi vendite e prestazioni

5.685.745

Esercizio precedente
2.260.262

Variazione
3.425.483

Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

19.676

Altri ricavi e proventi

264.543

72.557

191.986

5.969.964

2.332.819

3.637.145

Totali

19.676

La voce Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni riguarda il sostenimento di costi
capitalizzati in relazione al cosiddetto “progetto AFC 2.0”
La voce Altri ricavi e proventi comprende:
- contributo credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (ex art. 3 DL 145/2013) per euro 65.852 (di
cui euro 30.923 incrementativi rispetto al progetto “Studio per la quotazione di mercato e
sviluppo aree di business” sviluppato nel 2018 e i rimanenti relativi al progetto “Bandi clienti”
del 2019)
- quota annua contributo per la quotazione per euro 46.335
- sopravvenienza attiva per contributo quotazione correlato all'esercizio precedente per euro
51.595
- altre sopravvenienze attive per euro 13.961
- affitti attivi per euro 87.597
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel
campo delle prestazioni di servizi amministrativi di elaborazione dati per conto delle società
controllate, determinati in base a contratti stipulati a normali condizioni di mercato.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Si tratta di acquisti di materiali di consumo e di cancelleria.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 2.906.597 e rispetto all'esercizio precedente sono aumentati del
104,34% a causa sostanzialmente dell'incremento delle attività di servizio al Gruppo.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di noleggio di beni strumentali (euro 98.493) e, soprattutto, dai
canoni di locazione della nuova sede del Gruppo (euro 497.741).
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
La voce risulta incrementata a causa dell'assunzione di nuovo personale a seguito dell'incremento
delle prestazioni di servizi amministrativi a favore del gruppo.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Si tratta di:
- ammortamento marchio per euro 148
- ammortamento software per euro 2.428
- ammortamento costi d'impianto per euro 109.350
- ammortamento altri oneri pluriennali per euro 3.935
- ammortamento costi capitalizzati per euro 39.301.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
- quota ammortamento piccole attrezzature per euro 329
- quota ammortamento macchine d'ufficio elettroniche per euro 5.211
- quota ammortamento mobili per euro 1.186
Oneri diversi di gestione
La posta comprende le seguenti voci:
- Imposte e tasse per euro 15.194
- sopravvenienze passive per euro 6.957
- sanzioni e altri costi indeducibili per euro 4.431
- quote associative per euro 2.798
- abbonamenti per euro 5.515
- altri oneri per euro 1.092

Proventi e oneri finanziari
I proventi da partecipazione in imprese controllate sono rappresentati da dividendi provenienti dalle
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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società controllate e contabilizzati per competenza con le seguenti indicazioni:
dividendi deliberati dalla controllata Special Srl nel 2019 ed effettivamente distribuiti per euro 480.000.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso
banche
8.097

Altri

Totale

77

8.174

In particolare si tratta di:
- interessi passivi su scoperti di conto corrente per euro 664
- interessi passivi su finanziamenti bancari per euro 7.433
- altri interessi passivi per euro 77

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono interamente ascrivibili alle svalutazioni effettuate con
riguardo al valore delle partecipazioni detenute nella società SG Srl (euro 1.085.501) e nella società
Brainwaves Srl (euro 100.000) per effetto degli adeguamenti di valore di dette partecipazioni operati
a seguito di quanto descritto nella sezione dedicata alle partecipazioni.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte
differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del
bilancio nonché le imposte anticipate per il riporto della perdita fiscale. Le imposte differite stornate
nell'esercizio (per euro 10.404) erano originate da ricavi imputati per competenza all’esercizio 2018,
la cui imponibilità fiscale si è verificata nel 2019. In particolare, si tratta di dividendi la cui riscossione
si considera avvenuta a causa della rinuncia al loro incasso, per euro 867.000.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e in quanto vi
è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi prossimi, di un reddito imponibile non inferiore
all’ammontare delle ulteriori perdite fiscali riportate, pari ad euro 190.833.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
1. Imposte correnti (-) - € 39.001
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) € 45.800
3. Variazione delle imposte differite (-/+) € 10.404
4. Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3) € 17.203
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
Si ricorda, in questa sede, che a seguito dell'adesione al consolidato fiscale per il triennio 2019-2021
con le controllate SG Srl e Special Srl, la prima ha attribuito alla controllante perdite fiscali riportabili
per euro 3.114.323 che hanno comportato l'emersione di un credito a valere sui prossimi esercizi per
“imposte anticipate virtuali” pari ad euro 747.438 (compensato da equivalente debito nei confronti
della controllata).

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 22 di 28

SG COMPANY SPA

Codice fiscale 09005800967
IRES

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

577.656
(92.838)
(45.800)
(138.638)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Dividendi non
incassati
43.350
(43.350)

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi nell'esercizio
Aliquota IRES
Aliquota IRAP

Informativa sulle perdite fiscali

Aliquota
Ammontare
fiscale es.
es. 2019/0
2019/0
Perdite fiscali
dell'esercizio
di esercizi precedenti
Totale perdite fiscali
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole
certezza

Imposte
Aliquota
anticipate Ammontare
fiscale es.
rilevate es. es. 2018/0
2018/0
2019/0

190.833
386.823
577.656
577.656

Imposte
anticipate
rilevate es.
2018/0

386.823
386.823
24,00

138.637

386.823

24,00

92.838

IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte,
determinando una perdita IRES di euro 190.833.
Mentre l’IRAP è di euro 39.001 calcolata sul valore della produzione netta pari a euro 1.000.025.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:
Quadri
4

Numero medio

Impiegati
26

Totale Dipendenti
30

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

Amministratori
878.681

Sindaci
39.052

Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali.

Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore
legale o alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali.
Totale
corrispettivi
Revisione legale
spettanti al
dei conti annuali revisore legale o
alla società di
revisione
18.641
18.641

Valore

Titoli emessi dalla società
Numero
Diritti attribuiti

Opzioni
5.750.000
Sottoscrizione
aumento K

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

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Effetti sul conto economico (in unità di euro):
Totale
anno 2019
Valore
della
produzione
Costi
della
produzione
Proventi
da
partecipazione

5.969.964

Società
controllate
direttamente
5.521.526

6.099.943

32.725

480.000

480.000

Società
controllate
indirettamente

Imprese
collegate

Jointventure

Altre
parti
correlate

Totale
parti
correlate
5.521.526

Incidenza %
sulla voce di
bilancio
92,49%

878.681

911.406

14,94%

480.000

100,00%

I valori più significativi sono così analizzabili:
− Valore della produzione: trattasi di ricavi derivanti dalla fornitura di servizi e ribaltamento costi
a SG Srl (euro 5.088.521), a Special Srl (euro 308.880), a Brainwaves Srl (euro 101.604), a
Double Srl (euro 20.000) e a Core Srl (euro 2.521).
− Costi della produzione: trattasi di costi per servizi acquistati da SG Srl (euro 12.125), da Double
Srl (euro 20.150) oltre ai costi per i componenti del Consiglio di Amministrazione (euro
878.681).
− Proventi da partecipazione: trattasi di dividendi provenienti da società controllate.
Effetti sullo stato patrimoniale (in unità di euro):
Società
Totale anno
controllate
2019
direttamente
Crediti
Debiti

2.379.567
3.029.923

Società
controllate
indirettamente

Imprese
collegate

Jointventure

1.054.665
1.221.367

Incidenza
%
sulla
voce
di
bilancio
1.054.665
44,32%
1.221.367
40,31%

Totale
Altre parti
parti
correlate
correlate

I valori più significativi sono così analizzabili:
− Crediti: trattasi di crediti commerciali nei confronti di SG Srl (euro 811.910), altri crediti nei
confronti di SG Srl (euro 50.682), altri crediti nei confronti di Special Srl (euro 80.216), crediti
commerciali nei confronti di Brainwaves Srl (euro 89.269), crediti commerciali nei confronti di
Double Srl (euro 20.000) e crediti commerciali nei confronti di Core Srl (euro 2.598);
− Debiti: trattasi di debiti commerciali nei confronti di SG Srl (euro 8.865), altri debiti nei confronti
di SG Srl (euro 398.986), debiti da consolidato fiscale nei confronti di SG Srl (euro 767.843),
altri debiti nei confronti di Special Srl (euro 26.899), debiti commerciali nei confronti di Core Srl
(euro 316), altri debiti nei confronti di Brainwaves Srl (euro 8.467) e debiti commerciali nei
confronti di Double Srl (euro 10.000).
La società ha in essere un contratto di consolidato fiscale per il triennio 2019-2021 con le controllate
SG Srl e Special Srl.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In questa sede si richiama l'impatto che l'emergenza Covid-19 ha o potrebbe avere sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società, trattandosi di eventi sicuramente rilevanti.
Innanzitutto, si evidenzia come l'emergenza citata risulti essere conclamata come tale solo in seguito
alle indicazioni fornite dall'OMS a fine gennaio 2020 successivamente recepite in provvedimenti del
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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governo italiano.
In base all'OIC 29, si tratta, dunque, di fatti successivi alla data di bilancio il cui eventuale recepimento
nei valori di bilancio va valutato in relazione alla loro capacità di far venir meno il presupposto della
continuità aziendale.
A seguito di una ricognizione delle aree che potrebbero essere significativamente coinvolte nelle
difficoltà legate all'emergenza si segnala una forte incertezza sulle prospettive di business che, al
momento, è stata affrontata usufruendo delle possibilità offerte dalla normativa in corso di
approvazione, in particolare facendo ricorso massiccio e doveroso alla cassa integrazione e ai
finanziamenti con garanzia governativa legati a carenze di liquidità da emergenza Covi-19, nonché
moratoria dei finanziamenti in essere.
Gli amministratori a partire dal 9 marzo, data di avvio del lockdown per tutto il territorio italiano, hanno
avviato tutte le procedure interne atte a garantire i) una continuità operativa attraverso l’uso dello
strumento smart working (la cui infrastruttura era stata già introdotta nei mesi precedenti), ii) una
migliore gestione della liquidità attraverso il ricorso agli strumenti straordinari messi a disposizione dal
governo (tra cui ricorso alla CIG in deroga e alla moratoria dei debiti finanziari) e iii) una costante
analisi dell’evoluzione economico patrimoniale del gruppo SG, nonché iv) una rimodulazione pro
attiva delle aree di business più colpite offrendo soluzioni nuove in ambito digital (lancio di 4 nuovi
prodotti) e messa in sicurezza dei budget già confermati, ma rinviati da parte della propria base clienti.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presupposto della continuità aziendale viene comunque
confermato sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 7 del decreto legge 23/2020 ovvero
facendo riferimento alle informazioni disponibili al 31/12/2019.
In questa sede si segnala la cessione della partecipazione in Core Srl e le dimissioni dei consiglieri
Nicola Corricelli e Alessandro Martinelli (in conseguenza delle quali il CdA ha deliberato la riduzione
dei componenti del CdA da 6 a 5).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici:
- Credito d'imposta per quotazione euro 236.937
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo euro 103.423

Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 - così come integrato dal
D. Lgs. 101/18 - si dà atto che SG Company ha provveduto agli adempimenti previsti attraverso lo
svolgimento nel corso dell’anno delle seguenti attività:
- analisi dei processi in ambito Data Protection e definizione delle relative responsabilità (autorizzazioni interne, nomine Responsabili del trattamento, designazione DPO e nomine Amministratori di Sistema);
- definizione delle best practice per la gestione, il trattamento e la protezione dei dati, attraverso la redazione e l’aggiornamento del documento “Politiche di Protezione Dati e Codice di
Condotta”;
- redazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati;
- formazione a tutto il personale;
- redazione delle informative verso gli interessati (interni ed esterni);
- redazione e tenuta del Registro del Titolare e del Responsabile; e
- esecuzione di attività di audit sui vari processi aziendali ai fini di garantire la costante compliance alle disposizioni del GDPR.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Relativamente alla copertura della perdita di esercizio, pari ad euro 826.431, il Consiglio di
amministrazione propone di coprirla utilizzando la riserva utili portati a nuovo per euro 325.029 e la
riserva sovrapprezzo azioni per la differenza.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Milano, 25 maggio 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Davide Ferruccio Verdesca)
________________________

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 27 di 28

SG COMPANY SPA

Codice fiscale 09005800967

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società SG COMPANY S.p.A., consapevole delle responsabilità penali previste nell'ipotesi di
falsa dichiarazione, attesta – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – la corrispondenza delle copie
dei documenti allegati alla presente pratica a quelli conservati negli atti della società.
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano
MonzaBrianza Lodi - Autorizzazione n. 108375 del 28/07/2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia.
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