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Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 7.230

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 6.457 8.505

III - Immobilizzazioni finanziarie 58.498 58.498

Totale immobilizzazioni (B) 64.955 67.003

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 502.181 638.230

Totale crediti 502.181 638.230

IV - Disponibilità liquide 529.447 641.405

Totale attivo circolante (C) 1.031.628 1.279.635

D) Ratei e risconti 26.397 15.499

Totale attivo 1.122.980 1.369.367

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 10.400

III - Riserve di rivalutazione 0 22.023

IV - Riserva legale 3.867 3.867

VI - Altre riserve 440.839 490.400

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 226.931 409.016

Totale patrimonio netto 721.637 935.706

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 57.405 41.767

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 339.964 386.270

Totale debiti 339.964 386.270

E) Ratei e risconti 3.974 5.624

Totale passivo 1.122.980 1.369.367
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.335.790 1.677.502

5) altri ricavi e proventi

altri 11.890 106.311

Totale altri ricavi e proventi 11.890 106.311

Totale valore della produzione 1.347.680 1.783.813

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.106 10.159

7) per servizi 664.599 849.992

8) per godimento di beni di terzi 45.381 42.380

9) per il personale

a) salari e stipendi 277.115 278.047

b) oneri sociali 49.594 53.172

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.741 19.974

c) trattamento di fine rapporto 18.741 19.974

Totale costi per il personale 345.450 351.193

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

2.868 2.676

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.868 2.676

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.868 2.676

14) oneri diversi di gestione 15.273 14.385

Totale costi della produzione 1.083.677 1.270.785

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 264.003 513.028

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 39.396 18.985

Totale proventi da partecipazioni 39.396 18.985

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 66

Totale proventi diversi dai precedenti 0 66

Totale altri proventi finanziari 0 66

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 7.529

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 7.529

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 39.396 11.522

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 303.399 524.550

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

imposte correnti 76.468 115.534

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 76.468 115.534

21) Utile (perdita) dell'esercizio 226.931 409.016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro.
 
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;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- 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
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informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- 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.
- 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;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
ATTIVITA' SVOLTA E PRINCIPALI FATTI AVVENUTI NEL 2020
La società svolge esclusivamente attività di Consulenza Aziendale.
 
"L'esercizio economico 2020 appena terminato, ha risentito in maniera rilevante dell'impatto
dell'emergenza COVID-19, come già anticipato in ottica previsionale nella relazione alla
gestione del bilancio 2019.
La riduzione del fatturato, seppur a fronte del mantenimento di un soddisfacente livello di
redditività, non ha tuttavia pregiudicato i rapporti con i principali clienti aziendali che, al
contrario, si sono paradossalmente consolidati ed in merito ai quali abbiamo lavorato
intensamente per un loro adeguamento ed una revisione che rappresentasse la base per un
rilancio ed una crescita negli anni a venire.
 
In aggiunta a ciò, l'esercizio appena concluso, ha visto significativi cambiamenti anche dal
punto di vista strategico ed organizzativo interno; cambiamenti che sono culminati con la
decisione di procedere alla trasformazione societaria in "società benefit" avvenuta con atto
notarile del 4 dicembre 2020, con la conseguente variazione dell'oggetto sociale e
l'inserimento tra gli obiettivi aziendali di una serie di finalità di beneficio comune che
ispireranno la nostra gestione nel prossimo futuro.
 
Inoltre, a partire dal mese di ottobre, abbiamo avviato il percorso di valutazione e sviluppo
finalizzato ad ottenere la certificazione BCorp a cui contiamo di addivenire entro il mese di
settembre 2021.
In parallelo alle attività precedentemente descritte, si è proceduto ad una profonda revisione
dei servizi e della immagine aziendale che termineranno nei primi mesi dell'esercizio in
corso e culmineranno con l'avvio della nuova campagna di comunicazione aziendale e con
la pubblicazione del nuovo website.
 
La trasformazione aziendale, il processo di certificazione BCorp, la revisione dei servizi e la
predisposizione  della nuova immagine e dei nuovi strumenti di comunicazione, hanno
richiesto significativi investimenti che produrranno i loro effetti solo nei prossimi esercizi e
che pertanto sono da considerarsi a valenza pluriennale.
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Le attività avviate stanno portando significativi miglioramenti nella percezione della nostra
azienda da parte di tutti gli stakeholder con cui ci relazioniamo e, anche dal punto di vista del
livello dell'organico e dei nostri clienti, i primi segnali sembrerebbero essere molto
incoraggianti. I mesi finali dell'esercizio appena concluso ed i primi mesi dell'esercizio in
corso, hanno fatto registrare importanti segnali di ripartenza e siamo pertanto fiduciosi di
poter riprendere il nostro percorso di crescita, momentaneamente interrotto dalla pandemia
che nell'ultimo anno ha colpito anche i nostri mercati di riferimento."
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel corso del 2020 i soci hanno provveduto al versamento dei decimi residui..
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 7.230 (7.230) -

Totale crediti per versamenti dovuti 7.230 (7.230) 0

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 55.006 82.443 - 137.449

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

55.006 73.938 128.944

Valore di bilancio - 8.505 58.498 67.003

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 820 - 820

Ammortamento dell'esercizio - 2.868 2.868

Totale variazioni - (2.048) - (2.048)

Valore di fine esercizio

Costo 55.006 83.263 - 138.269

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

55.006 76.806 131.812

Valore di bilancio - 6.457 58.498 64.955

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
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.
 
 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 44.045 1.500 9.461 55.006

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.045 1.500 9.461 55.006

Valore di fine esercizio

Costo 44.045 1.500 9.461 55.006

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.045 1.500 9.461 55.006

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.975 72.469 82.443

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.975 63.964 73.938

Valore di bilancio - 8.505 8.505

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 820 820

Ammortamento dell'esercizio - 2.868 2.868

Totale variazioni - (2.048) (2.048)

Valore di fine esercizio

Costo 9.975 73.289 83.263

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.975 66.832 76.806

Valore di bilancio - 6.457 6.457

Operazioni di locazione finanziaria

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
 
La società ha in essere n. 1 contratti di locazione finanziaria del quale, ai sensi dell'articolo
2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
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Contratto di leasing n. 3075130017 del 01/12/07 stipulato con Banca Agrileasing spa;
Durata del contratto di leasing anni 15 (mesi 180);
Bene utilizzato immobile sito in Massa e Cozzile (PT) via Largo G. La Pira n.10;
Costo del bene in Euro 291.192,50;
Maxicanone pagato il 27/12/07 pari a Euro 34.639;
Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 9.651,49
Prezzo di riscatto euro 57.732.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

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.
 
Nello specifico si tratta di una partecipazione pari al 45% del capitale sociale della società
"Italia Health Systems srl", società con sede in Massa e Cozzile (PT) p.i. e c.f.
01720440476, con capitale sociale interamente versato pari a € 15.000,00 operante nel
settore della vendita di prodotti per la casa e la salute. Società che nel corso del 2020 ha
conseguito un utile pari a d euro 137.430
 
Inoltre la società possiede una partecipazione pagata  49.998,50 pari al 2,08% del capitale
sociale della società "Docety srl", società con sede in Termoli (CB) p.i. e c.f. 01799410707,
con capitale sociale interamente versato pari a € 12.631,57 trattasi di una start up
innovativa, che nel corso del 2020 ha conseguito una perdita di 165.618.
 
 
 
 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 58.498 58.498
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 58.498 58.498

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 58.498 58.498

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

506.014 (133.351) 372.663 372.663

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

112.108 (23.414) 88.694 88.694

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.122 39.702 40.824 40.824

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 638.230 (117.063) 502.181 502.181

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ammontano ad euro 529.447, di cui 529.356 relativo ad un conto corrente attico acceso 
presso Unicredit  e quanto ad euro 91 relativo ad un saldo attivo di cassa contanti.
 
 

Ratei e risconti attivi

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.
 
 
 
 

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

Ratei attivi 1.519 3.220 4.739

Risconti attivi 13.980 7.678 21.658

Totale ratei e risconti attivi 15.499 10.898 26.397
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 10.400 39.600 - 50.000

Riserve di rivalutazione 22.023 - 22.023 0

Riserva legale 3.867 - - 3.867

Altre riserve

Riserva straordinaria 43.693 29.016 11.870 60.838

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

4.000 - 4.000 -

Riserva da riduzione capitale sociale 441.000 380.000 441.000 380.000

Varie altre riserve 1.706 - 1.706 380.000

Totale altre riserve 490.400 409.016 458.576 440.839

Utile (perdita) dell'esercizio 409.016 - 409.016 226.931 226.931

Totale patrimonio netto 935.706 448.616 889.615 226.931 721.637

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 3.867 RISERVA DI UTILI A/B 3.867

Altre riserve

Riserva straordinaria 60.838 RISERVA DI UTILI A/B/C 60.838

Riserva da riduzione capitale sociale 380.000 -

Varie altre riserve 380.000 UTILI PORTATI A NUOVO A/B/C 380.000

Totale altre riserve 440.839 440.838

Totale 494.705 444.705

Quota non distribuibile 3.867

Residua quota distribuibile 440.838

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

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.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 41.767

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 18.741

Utilizzo nell'esercizio 3.103

Totale variazioni 15.638

Valore di fine esercizio 57.405

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 151.779 9.325 161.104 161.104

Debiti tributari 195.344 (56.369) 138.975 138.975

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.870 141 14.011 14.011

Altri debiti 25.277 597 25.874 25.874

Totale debiti 386.270 (46.306) 339.964 339.964

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.
 
 
 

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

Ratei passivi 5.624 (1.650) 3.974

Totale ratei e risconti passivi 5.624 (1.650) 3.974
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CONSULENZA GRANDE IMPRESA 1.249.508

CONSULENZA PMI 86.282

Totale 1.335.790

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad € 10.105 dato in perfetta linea con quello del precedente esercizio.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 664.599 e rispetto all'esercizio 2019 sono diminuiti di oltre
€ 185.000 di cui la posta più significativa è rappresentata dai Compensi professionali che
ammontano ad € 495.660.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dal canoni di leasing immobiliare e da canoni di noleggio.  La voce
complessivamente ammonta ad euro 45.382 dato in linea con il 2019.
 
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 diminuita di circa 5.000 euro rispetto al 2019 e si è attestata ad euro 345.451
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammontano ad euro 2.868
 
Oneri diversi di gestione
La posta è aumentata di circa 1.000 rispetto all'esercizio 2019 ed ammonta ad euro 15.272,
le poste più rilevanti sono: imposte e tasse indeducibili per euro 5.941 ed l'IMU per euro
1.698.
 
 
 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono solamente le imposte correnti, non
sussistendo i requisiti per l'appostamento in bilancio di imposte differite e\o anticipate.
Le imposte correnti ammontano ad euro 115.534 e sono così dettagliate:
IRES € 63.363
IRAP €  13.105
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Nota integrativa, parte finale

 
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.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 226.931,16 l'organo
amministrativo propone di assegnare ai soci l'utile spettante pari a Euro 226.000 e di
destinare la restante parte pari a Euro 931,16 a riserva straordinaria.
 
L'AMMINISTRATORE UNICO
ZINANNI DAVIDE
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico e nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
 
 
Il sottoscritto ZINANNI DAVIDE, amministratore unico, tramite apposizione della propria
firma digitale dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di Legge.
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