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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 522.384 679.033
II - Immobilizzazioni materiali 58.378 59.868
III - Immobilizzazioni finanziarie 18.753 9.443
Totale immobilizzazioni (B) 599.515 748.344

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.006.443 1.904.035
imposte anticipate 14.028 14.028
Totale crediti 2.020.471 1.918.063

IV - Disponibilità liquide 68.073 28.217
Totale attivo circolante (C) 2.088.544 1.946.280

D) Ratei e risconti 66.303 67.269
Totale attivo 2.754.362 2.761.893

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000
IV - Riserva legale 21.044 15.448
VI - Altre riserve - 1.458
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 107.779 -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 128.794 111.919
Totale patrimonio netto 757.617 628.825

B) Fondi per rischi e oneri 196.898 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 172.492 139.972
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 928.123 1.555.095
esigibili oltre l'esercizio successivo 699.232 438.001
Totale debiti 1.627.355 1.993.096

Totale passivo 2.754.362 2.761.893
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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 2.733.278 2.717.747
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 554.311 417.535
altri 4.419 3.150
Totale altri ricavi e proventi 558.730 420.685

Totale valore della produzione 3.292.008 3.138.432
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.355 4.533
7) per servizi 1.786.127 2.038.160
8) per godimento di beni di terzi 149.717 145.736
9) per il personale

a) salari e stipendi 478.638 390.090
b) oneri sociali 130.107 105.012
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.910 30.948

c) trattamento di fine rapporto 36.910 30.948
Totale costi per il personale 645.655 526.050

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 210.976 206.445

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 190.198 191.247
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.778 15.198

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 176.898 -
Totale ammortamenti e svalutazioni 387.874 206.445

12) accantonamenti per rischi 20.000 -
14) oneri diversi di gestione 118.931 66.437
Totale costi della produzione 3.115.659 2.987.361

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 176.349 151.071
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 47.555 39.152
Totale interessi e altri oneri finanziari 47.555 39.152

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (47.555) (39.152)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 128.794 111.919
21) Utile (perdita) dell'esercizio 128.794 111.919
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
128.794 ,dopo aver effettuato gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali per un totale di Euro
210.976 , effettuato l'accantonamento per il TFR di Euro 36.910 e l'accantonamento al fondo rischi su crediti per un
totale di Euro 196.898.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore della formazione.
In particolare ha come oggetto lo sviluppo e il mantenimento delle competenze personali e professionali degli adulti, 
con particolare riferimento a coloro che occupano o che possono occupare ruoli, anche in futuro, dirigenziali.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati
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(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai relativi fondi di ammortamento
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 
 
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 15%

Automezzi 12%

Mobili e arredi 15%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
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Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Non vi sono accantonamenti di imposte.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni 

immateriali
Immobilizzazioni 

materiali
Immobilizzazioni 

finanziarie
Totale 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 679.033 59.868 9.443 748.344

Valore di bilancio 679.033 59.868 9.443 748.344

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 33.549 19.287 8.998 61.834

Ammortamento dell'esercizio 190.198 20.778 210.976

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - (312) (312)

Totale variazioni (156.649) (1.490) 9.310 (148.829)

Valore di fine esercizio

Costo 1.520.892 153.412 18.441 1.692.745

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 998.508 95.035 1.093.543

Svalutazioni - - (312) (312)

Valore di bilancio 522.384 58.378 18.753 599.515

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

522.384 679.033 (156.649)

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
1 ) contratto di leasing n. 531753  del 27/11/2018
durata del contratto di leasing 36 mesi
bene utilizzato Computer
Nessun maxicanone dovuto
 
2 ) contratto di leasing n. z002598/001  del 06/02/2017
durata del contratto di leasing 60 mesi (20 rate trimestrali)
bene utilizzato Stampante Multifunzione Konica-Minolta;
Nessun maxicanone dovuto  

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

18.753 9.443 9.310
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 9.000 443 9.443 -

Valore di bilancio 9.000 443 9.443 -

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 7.541 7.541 1.900

Totale variazioni - 7.541 7.541 1.900

Valore di fine esercizio

Costo 9.000 7.984 16.984 1.900

Valore di bilancio 9.000 7.984 16.984 1.900

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 312 312 312

Totale crediti immobilizzati 312 312 312

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Conformity Srl 9.000

Totale 9.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 312 312

Totale 312 312

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.020.471 1.918.063 102.408

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.382.484 14.494 1.396.978 1.396.978

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 444.283 139.218 583.501 583.501

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 14.028 - 14.028

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 77.268 (51.304) 25.964 25.964
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.918.063 102.408 2.020.471 2.006.443

Credito d'imposta per costi ricerca e sviluppo
Il saldo dei crediti tributari comprende un importo di Euro 554.311 relativo al credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo
maturato e riconosciuto al 31/12/2020, in base alle previsioni dell'Art.1 Della Legge 23.12.2014 n.190 ed Euro 12.173
come residuo dell'anno precedente per credito d'imposta Formazione 4.0, come meglio descritti nella Relazione
dell'Amministratore allegata al presente bilancio.
Tali crediti potranno essere utilizzati esclusivamente come credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17
d.lgs. 09 luglio 1997 n.241 e successive modificazioni.
Si ricorda inoltre che la Società, non avendo l'obbligo di revisione legale dei conti ed essendo priva del Collegio
Sindacale , si è avvalsa di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo
27.01.2010 n.39, per certificare l'intera spesa sostenuta per ricerca e sviluppo. Tale certificazione viene allegata al
presente bilancio.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.396.978 1.396.978

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 583.501 583.501

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.028 14.028

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.964 25.964

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.020.471 2.020.471

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Utilizzo nell'esercizio 176.898 176.898

Accantonamento esercizio 176.898 176.898

 
 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

68.073 28.217 39.856

 

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

Depositi bancari e postali 28.150 39.455 67.605

Denaro e altri valori in cassa 67 401 468

Totale disponibilità liquide 28.217 39.856 68.073

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

66.303 67.269 (966)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 67.269 (966) 66.303

Totale ratei e risconti attivi 67.269 (966) 66.303
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

757.617 628.825 128.792

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 500.000 - 500.000

Riserva legale 15.448 5.596 21.044

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.458 (1.458) -

Totale altre riserve 1.458 (1.458) -

Utili (perdite) portati a 
nuovo - 107.779 107.779

Utile (perdita) 
dell'esercizio 111.919 16.875 128.794 128.794

Totale patrimonio netto 628.825 128.792 128.794 757.617

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 500.000 B

Riserva legale 21.044 A,B

Utili portati a nuovo 107.779 A,B,C,D

Totale 628.823

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

 Capitale sociale Riserva legale Utili (perdite) portati a 
nuovo Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del
risultato dell'esercizio      

- altre destinazioni 500.000 15.448 1.458 111.919 628.825
Risultato dell'esercizio
precedente    111.919  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

500.000 15.448 1.458 111.919 628.825
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 Capitale sociale Riserva legale Utili (perdite) portati a 
nuovo Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del
risultato dell'esercizio      

- altre destinazioni  5.596 106.321 16.875 128.792
Risultato dell'esercizio
corrente    128.794  

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

500.000 21.044 107.779 128.794 757.617

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

196.898    196.898

 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (196.898) (196.898)

Totale variazioni 196.898 196.898

Valore di fine esercizio 196.898 196.898

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. In particolare sono stati istituiti:
- Fondo rischi su crediti v/clienti per € 25.000
- Fondo rischi su credito per costi di Ricerca e Sviluppo per € 151.898.
- Fondo rischi su premi di produzione dipendenti per Euro 20.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

172.492 139.972 32.520

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 139.972

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (32.520)

Totale variazioni 32.520

Valore di fine esercizio 172.492

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.627.355 1.993.096 (365.741)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.059.868 (111.106) 948.762 408.057 540.705

Debiti verso fornitori 590.294 (279.346) 310.858 310.858 -

Debiti tributari 61.520 234.831 296.351 137.824 158.527

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 34.783 36 34.819 34.819 -

Altri debiti 246.631 (210.065) 36.566 36.566 -

Totale debiti 1.993.096 (365.741) 1.627.355 928.124 699.232

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, è così suddiviso:
- Debiti per finanziamenti per Euro 540.705
- Debiti per conti correnti passivi ordinari e carte di credito per Euro 8.272
- Debiti per conti correnti c/anticipi per Euro 399.785
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per:
- Iva per Euro 107.806
- Ritenute per Euro 30.018
- Rateizzazioni agenzia entrate per Euro 158.527
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 948.762 948.762

Debiti verso fornitori 310.858 310.858

Debiti tributari 296.351 296.351

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.819 34.819

Altri debiti 36.566 36.566

Totale debiti 1.627.355 1.627.355
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.292.008 3.138.432 153.576

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.733.278 2.717.747 15.531

Altri ricavi e proventi 558.730 420.685 138.045

Totale 3.292.008 3.138.432 153.576

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Valore d'esercizio

LMS 713.226

Aula 28.453

Catalogo 353.015

Wbt 853.484

Sviluppo soluzioni innovative 757.600

Servizi diversi 27.500

Totale 2.733.278

 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di Servizi 2.733.278

Totale 2.733.278

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.733.278

Totale 2.733.278

 La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 553.730 così ripartiti:
- Contributo c/esercizio per costi di ricerca e sviluppo per Euro 549.311
- Sopravvenienze attive per Euro 4.413.
 

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.115.659 2.987.361 128.298

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 7.355 4.533 2.822

Servizi 1.786.127 2.038.160 (252.033)

Godimento di beni di terzi 149.717 145.736 3.981

Salari e stipendi 478.638 390.090 88.548

Oneri sociali 130.107 105.012 25.095

Trattamento di fine rapporto 36.910 30.948 5.962

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 190.198 191.247 (1.049)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 20.778 15.198 5.580

Svalutazioni crediti attivo circolante 176.898  176.898

Accantonamento per rischi 20.000  20.000

Oneri diversi di gestione 118.931 66.437 52.494

Totale 3.115.659 2.987.361 128.298

 
 
Oneri diversi di gestione
 
 La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 50.920 (sopravvenienze passive)
 

Proventi e oneri finanziari

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(47.555) (39.152) (8.403)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (47.555) (39.152) (8.403)

Totale (47.555) (39.152) (8.403)

 
 

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

Per l'esercizio in esame non sono dovute imposte IRES/IRAP
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
  Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall'esercizio e di esercizi precedenti in 
quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio 
fiscale futuro.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 128.794

5% a riserva legale Euro 6.440

Riporto a nuovo Euro 122.354

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Luzzatto Marco
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Luca Voglino iscritto all'albo dei ODCEC di Roma al n.AA001415 quale incaricato della societa', ai 
sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl 
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la societa'.
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PIAZZA COPERNICO SRL 
Via Francesco Gentile, 135 – 00173 ROMA - TEL. +39 06.83521231 - info@pcopernico.it 

P.IVA/C.F.09270731004 REA 1152809 CAP. SOC. EURO 500.000,00 i.v. 
Pec: piazzacopernico@legalmail.it; Codice destinatario 1IS0C27 

www.piazzacopernico.it – www.piattaformalms.it 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
sul Bilancio al 31.12.2020 

 
Gentili Soci, 
 
sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio annuale al 31.12.2020, esercizio sociale che riporta 
un incremento del Valore della Produzione rispetto al 2019 di € 153.576 – pari al 
4,89%, passando da €. 3.138.432 ad €. 3.292.008 con utile netto di €.128.794 (+ 
15,61% sul 2019) ed un margine prima degli oneri finanziari (EBIT) di €. 368.246, più 
che raddoppiato rispetto l’anno precedente. Il motivo del ritardo con cui presentiamo questo 
bilancio, rispetto alle nostre consuetudini, risiede nel cambio di consulente fiscale effettuato 
all’inizio dell’anno, che ha comportato il trasferimento dei dati. 
L’andamento dell’attiità è stato caratterizzato dai seguenti fatti rilevanti: 
 
 L’impatto della Pandemia da Covid19, con le relative restrizioni dovute all’emergenza 

sanitaria, ha avuto ripercussioni evidenti anche sulla nostra azienda: l’investimento per la 
dotazione di aule didattiche e informatiche presso la nostra sede è ovviamente rimasto 
infruttifero; i ricavi dalle attività in Aula sono crollati dell’80% (passando dal 5 all’1% del 
fatturato) così come la voce Servizi per la Formazione, scesa del 96% (da un’incidenza del 
24% all’1% del fatturato); ma nel contempo abbiamo saputo reagire, rafforzando ed of-
frendo ai clienti il servizio di Aula Virtuale, potenziato da un applicativo che ci consente 
– fra i pochi del nostro settore – di inserire direttamente in piattaforma LMS la tracciabilità 
delle Video Lezioni fruite a distanza, promuovendo il concetto di Formazione Blended. 

 La necessità di organizzare la nostra attività in Smart Working ha avuto successo, aumen-
tando la produttività dei nostri dipendenti. Anche l’aumento della domanda di Digital 
Learning, ci ha favorito, permettendoci di assumere nuove risorse in pieno Lockdown. 

 Abbiamo consolidato il rapporto con clienti quali Aviva, Fineco, Gruppo Ospedaliero 
San Raffaele di Milano, ENEL Energia e contrattualizzato nuovi clienti quali A2A, Bonatti, 
Daxo, Deloitte, Olivetti, Open Fiber, Projit, Randstad, SIAE, Sicilsaldo SpA, Sole 24ore 
Business School.  

 Abbiamo costituito la società Conformity s.r.l. - da noi controllata al 90% - per svilup-
pare il business rivolto ai clienti retail PMI e distributori per il nostro catalogo corsi e 
piattaforma LMS, appositamente adattata. 

 E’ stata avviata la fornitura strategica per ENEL Energia SpA del nostro servizio innovativo 
di analisi semantica dei reclami, con l’impegno del nostro software Semanticase, 
frutto delle precedenti attività di R&S, perfezionato ed incrementato di nuove funzionalità. 
Il servizio/prodotto viene oggi proposto ai clienti vecchi e nuovi.   

 Si è fortemente incrementato il fatturato del Catalogo Corsi IVASS, realizzati con il partner 
Assoreti e Lyve srl di Milano e grazie ai nuovi collaboratori commerciali dedicati a questo 
segmento. 

 Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra presenza nel settore della Sanità, distri-
buendo i corsi prodotti per il partner Ospedale San Raffaele di Milano. 
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 Il maggior incremento percentuale nei ricavi si è verificato nel segmento della produzione 
dei corsi multimediali WBT nella quale, per riconoscimento dei nostri clienti, possiamo 
considerarci un’eccellenza. 

 Dando seguito alla fornitura di servizi KBMS ed e_learning per E-Distribuzione, abbiamo 
subito la procedura di concordato in continuità del partner Abramo Costumer Care Spa, 
che ha generato un blocco dei pagamenti in nostro favore per il quadrimestre luglio/otto-
bre pari ad €. 240.791,40, al quale abbiamo dovuto supplire con un finanziamento ban-
cario in ristrutturazione del credito anticipato. 

 Abbiamo partecipato a molteplici gare per la Pubblica Amministrazione anche insieme 
a partner quotati, acquisendo servizi per Trenitalia, Poste Italiane, INAIL, RAI, SIAE. 

Abbiamo anche nel 2020 proseguito nei rilevanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, che ci 
hanno permesso di confermarci quale azienda tecnologica di punta, permettendo di valorizzare 
ed orientare l’investimento in formazione dei nostri clienti, aumentandone la soddisfazione e 
fidelizzazione nei confronti di Piazza Copernico.  
Anche quest’anno il risultato del programma di investimenti degli anni precedenti non si è 
fatto attendere, realizzando ricavi diretti di ben €. 757.600 che trovate evidenziati in Nota 
Integrativa; importo che supera nel solo anno in analisi i nuovi investimenti extra muros effettuati 
per €. 695.100 cui si sono aggiunte risorse interne, spesate per €. 143.596; il nuovo progetto 
Emotions Grade ha riguardato la gestione della Sentiment Analysis finalizzata a migliorare le 
applicazioni NLP per la nostra Piattaforma Semantica.  
Per gli investimenti in R&S abbiamo ritenuto ancora una volta di non effettuare ammortamenti, 
avendo registrato a bilancio un contributo in c/esercizio del 67% .ca di tali costi, pari ad €. 554.310 
- oltre ai previsti benefici fiscali sugli utili d’esercizio - maturato in base alle previsioni dell’Art. 1 
della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), spendibile tramite credito d’imposta nei 
tre successivi esercizi 2021-2023 
 
Non abbiamo effettuato nuovi investimenti immateriali ammortizzabili, mentre l’abbattimento dei 
precedenti investimenti è stato iscritto a bilancio per €. 210.976 complessivi.  
 
La nostra attività commerciale si è articolata in sei segmenti di mercato abituali, la cui 
contribuzione ai ricavi della gestione tipica si è sviluppata secondo le seguenti percentuali:  
 

 
 
Confrontando i dati 2020 con quelli del 2019, cresce del ben 115% il valore assoluto dei ricavi nei 
segmenti WBT, e del 77% la vendita del Catalogo, arricchito l’anno precedente nel segmento 
Finanziario-Assicurativo; la voce “Sviluppo Soluzioni Innovative” cresce a quasi un terzo dei nostri 
ricavi; crolla, causa pandemia il ricavo per i servizi in Aula, e dei Servizi della Formazione.  
 

Delta Valore 

catalogo 353.015 €          12,92% 199.227 € 7,33% 77,19%
Aula 28.452 €             1,04% 135.136 € 4,97% -78,95%
LMS 713.226 €          26,09% 592.353 € 21,80% 20,41%
Servizi della Formazione 27.501 €             1,01% 649.089 € 23,88% -95,76%
Sviluppo Soluzioni Innovative 757.600 €          27,72% 745.500 € 27,43% 1,62%
WBT 853.484 €          31,23% 396.442 € 14,59% 115,29%

Totale ricavi delle vendite 2.733.278 €       100,00% 2.717.747 € 100,00%

20192020
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Oltre a quanto detto circa l’incremento del Valore della Produzione, i Costi per la Produzione – al 
netto del Fondo Accantonamento Svalutazione straordinario per €. 176.898 - sono rimasti stabili 
ad €. 2.939.310, anzi riducendosi di qualche migliaio di euro; questo ha portato il Margine (EBIT) 
da €. 151.071 (5,5% sul fatturato) del 2019 ad €. 368.246 (13,47% sul fatturato); Altro indice di 
bilancio di grande interesse è il nostro EBTDA che dagli €. 357.516 del 2019, nel 2020 sale a €. 
579.222, con un incremento del 62,01% 
Va come consuetudine ricordato come alla componente costi contribuiscano i citati investimenti 
in Ricerca & Sviluppo extramuros, nel 2020 per complessivi €. 695.100 effettuati ed interamente 
spesati sull’esercizio; questi investimenti hanno generato contributi in c/esercizio pari a €. 464.692 
a titolo di credito d’imposta, la differenza tra le due poste andrebbe quindi attribuita alla 
contribuzione al margine reale dei ricavi tipici, che passerebbe quindi dal 13.47% al 21,90%, 
superiore alle medie di settore e con un ulteriore consolidamento del nostro EBIT. 
 
Il Conto Patrimoniale registra debiti a breve per €. 928.123 (-40,32% sul 2019), cui si aggiungono 
debiti oltre l’esercizio successivo per €. 699.232 (di cui verso banche per €. 540.705). I debiti 
verso fornitori per €. 369.673 sono diminuiti di €. 220.621 (- 37.37%). Tali debiti sono fronteggiati 
da crediti esigibili entro l’esercizio successivo per €. 2.001.443 (+ 5,12% sul 2019); possiamo 
quindi registrare un significativo miglioramento nel nostro equilibrio patrimoniale, anche in 
considerazione del Patrimonio Netto che sale ad €. 752.617 (+ 19,69 % sul 2019) di cui 
capitale sociale €. 500.000 i.v. 
 
Le immobilizzazioni complessive passano da €. 748.344 ad €. 599.515 (- 19,89%), non avendo 
registrato incrementi significativi nell’esercizio in analisi. 
 
Abbiamo costituito nel bilancio 2020 un Accantonamento a Fondo Rischi per €. 196.898, 
volto a fronteggiare la probabile sopravvenienza passiva nella causa intentata alla Treccani, un 
eventuale ricalcolo in diminuzione nel credito d’Imposta a seguito di una richiesta di chiarimento 
avanzata presso l’Agenzia delle Entrate ed in fine per fondo premi aziendali. 
 
Gli utili netti, del bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione, sono pari ad €. 
128.794, sui quali non incideranno imposte per effetto del contributo in c/esercisio del credito 
d’imposta da R&S..  
 
Sulla base di quanto illustrato, invito i Soci ad approvare il Bilancio al 31.12.2020, così come viene 
presentato, corredato di Nota Integrativa ed unitamente alla presente relazione ed a destinare 
l’utile netto pari ad €. 128.794 parte a riserva legale 5% ed il resto ad utili indivisi.  
 
Roma, 1° giugno 2021 
 

L’amministratore Unico 
 

 
    (Marco Luzzatto) 
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