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Stato patrimoniale 

Stato patrimoniale 
30-06-2018 30-06-2017

Attivo 
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 15.965 1.207 
II - Immobilizzazioni materiali 19.236 20.526 
III - Immobilizzazioni finanziarie 14.288 25.578 
Totale immobilizzazioni (B) 49.489 47.311 
C) Attivo circolante
I - Rimanenze 0 50.000 
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 916.138 573.128 
imposte anticipate 2.027 0 
Totale crediti 918.165 573.128 
IV - Disponibilità liquide 29.152 10.526 
Totale attivo circolante (C) 947.317 633.654 
D) Ratei e risconti 30.936 3.720 
Totale attivo 1.027.742 684.685 
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 30.000 30.000 
VI - Altre riserve 243.441 140.569 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 157.292 79.403 
Totale patrimonio netto 430.733 249.972 
B) Fondi per rischi e oneri 0 1.455 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 49.022 23.437 
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 436.638 362.693 
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.455 0 
Totale debiti 444.093 362.693 
E) Ratei e risconti 103.894 47.128 
Totale passivo 1.027.742 684.685 
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Conto economico 
       30-06-2018  30-06-2017

Conto economico 
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.144.217 762.69
3 

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 166.630 132.80

1 
altri 11.395 0 
Totale altri ricavi e proventi 178.025 132.80

1 
Totale valore della produzione 1.322.242 895.49

4 
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.476 9.400 
7) per servizi 528.600 251.99

6 
8) per godimento di beni di terzi 19.217 10.940 
9) per il personale
a) salari e stipendi 394.075 253.34

4 
b) oneri sociali 101.378 49.108 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 28.043 17.523 
c) trattamento di fine rapporto 26.661 17.523 
e) altri costi 1.382 0 
Totale costi per il personale 523.496 319.97

5 
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 12.934 218.795 
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.528 214.00

0 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.406 4.795 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.170 0 
Totale ammortamenti e svalutazioni 15.104 218.79

5 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 50.000 0 
14) oneri diversi di gestione 8.722 2.149 
Totale costi della produzione 1.152.615 813.25

5 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 169.627 82.239 
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri 6.098 767 
Totale interessi e altri oneri finanziari 6.098 767 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.098) (767) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 163.529 81.472 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 6.237 2.069 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.237 2.069 
21) Utile (perdita) dell'esercizio 157.292 79.403 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30/06/2018 

 
  
Nota Integrativa parte iniziale 
 
 
Sig.ri Consorziati, il presente bilancio chiuso al 30/06/2018, così come per il precedente esercizio, 
si è chiuso in utile. 
Come a Voi ben noto, il Consorzio C2T - Consorzio per il Trasferimento Tecnologico non ha fini di 
lucro e anche nel presente esercizio ha svolto attività di ricerca e divulgazione scientifica, 
prevalentemente in campo informatico. Per vincolo statutario gli eventuali avanzi di gestione 
devono essere destinati esclusivamente a finanziare attività di ricerca e per perseguire gli obiettivi 
statutari. 
 
In calce alla presente nota integrativa è stato predisposto e riportato il seguente prospetto 
supplementare che costituisce parte integrante del bilancio d´esercizio: 
- Prospetto delle variazioni avvenute nei conti del Patrimonio Netto. 

 

Rilevazione attività di R&S svolta da C2T nel periodo 01.07.2017 - 30.06.2018 

Il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico (in sigla C2T) nasce nel 2012, sotto forma di 
consorzio no profit, ponendosi l’obiettivo di aiutare e sostenere lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese (PMI), sia Italiane che estere, attraverso la generazione  e la divulgazione della 
conoscenza scientifica, tecnica e di processo con lo scopo di aumentarne la capacità 
d’innovazione e con la strutturazione di servizi specifici inerenti la ricerca industriale ed applicata 
ed il trasferimento di know-how tecnologico.  
  
L’elaborazione e acquisizione di nuova conoscenza (di base ed applicata) e il suo trasferimento 
verso la società, con un particolare enfasi sul mondo delle PMI rappresentano inoltre per il C2T 
uno strumento essenziale per valorizzare e diffondere i risultati derivanti del mondo della ricerca, 
fondamentali per lo sviluppo culturale e industriale del nostro sistema  Paese e consentire allo 
stesso tempo di generare un ecosistema più fertile ad accogliere ricercatori e professionalità 
provenienti dal mondo accademico e di ricerca, fine che viene specificatamente perseguito con la 
propria partecipata, Find Your Doctor srl, start up innovativa focalizzata nella ricerca e selezione di 
dottori di ricerca. C2T è nata per promuovere e facilitare il trasferimento di risultati e delle 
conoscenze dal mondo della ricerca, sia accademico che dal proprio network di imprese, enti e 
ricercatori, a quello delle PMI. 
 
Consorzio C2T è un organismo di ricerca così come definito dalla lettera ee) del paragrafo 1.3 
della comunicazione della commissione europea n.2014/C198/01, recante la disciplina comunitaria 
in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione che dispone: a) di una 
struttura organizzativa idonea ad eseguire e coordinare progetti di ricerca, di sviluppo prodotto e 
processo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, b) di know-how (conoscenze e 
metodologie di applicazione delle stesse) dedicato allo scopo, c) di data-base progettuali; d) di uno 
staff di professionisti, ricercatori e tecnici dedicati. 
 
Nel corso dell’anno, C2T ha acquisto e fuso per incorporazione, una start up innovativa che aveva 
svolto specifici studi nel dominio dell’estrazione di informazione in ambito finanziario, con l’obiettivo 
di integrare le relative competenze sviluppate nelle proprie soluzioni e progetti di ricerca e 
realizzare una soluzione proprietaria da portare sul mercato. 
Nel mese di luglio 2017, sempre in linea con le proprie linee di sviluppo strategico e come 
anticipato, C2T ha partecipata alla costituzione della start up innovativa Find Your Doctor S.r.l., 
agenzia di lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di ricerca e selezione del 
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personale, dove ha sottoscritto e versato il 28% del capitale sociale. 
Find Your Doctor rappresenta uno strumento specifico ideato e sviluppato da C2T, insieme ad una 
giovane ricercatrice in astrofisica e ad un imprenditore nel settore ICT e dell’innovazione per 
favorire il matching tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, valorizzando ed enfatizzando il 
paradigma di open innovation e di collaborazione circolare. 
 
Grazie al network sviluppato nel corso del tempo dai ricercatori afferenti alla piattaforma Find Your 
Doctor si rende inoltre ancora più agevole l’interscambio con laboratori e centri accademici pubblici 
e privati. 
 
Attualmente i ricercatori iscritti alla piattaforma sono circa 2.800 afferenti le più eterogenee 
discipline e provenienti da tutta Italia, ai quali si aggiunge la struttura interna composta attualmente 
da 17 professionisti, di cui 4 dottori di ricerca, 8 tecnici informatici (con laurea in ingegneria o 
informatica), un dottorando di ricerca in economia, un dottorando di ricerca in informatica, un 
esperto di finanza e di strategia aziendale, un esperto di automazione industriale ed un’esperta di 
comunicazione digitale. 
 
Il portale innovativo è gestito da un team di recruiters che include personale con esperienza tanto 
di ricerca, quanto di imprenditoria, in grado di comprendere sia le esigenze delle imprese che 
l’esperienza accademica e di rendere il più agevole possibile la comunicazione e la collaborazione 
tra i due mondi. 
Attualmente la società ha svolto e condotto più di una cinquantina di progetti di ricerca spaziando 
dal contesto meccanico a quello digitale, da quello industriale a quello energetico/ambientale ed ha 
coinvolto più di 60 ricercatori diretti. 
 
C2T sta portando avanti progetti e partnership specificatamente con l’Università Statale di Milano, 
dipartimento di informatica e l’Università Bicocca di Milano, dipartimenti Disco e di Formazione, 
con Politecnico di Milano, dipartimento Energia, Università di Catania, dipartimento Informatica.   
Inoltre ha collaborazioni con extra-Italia con l’Università di Zagabria, Croazia e L’università di 
Maribor, Slovenia. 
Come ultimo collegamento al mondo accademico pubblico, C2T ha instaurato due PhD executive 
con l’Università di Catania e l’Università Bicocca di Milano. Infine ha partecipato ed è ancor in fase 
di attesa di valutazione, alla presentazione di un progetto in partenariato di R&S nel dominio della 
biodiversità.  
 
Il bilancio al 30/06/2018 espone ricavi delle vendite e delle prestazioni di euro 1.144.217, 
caratterizzati da una crescita del 32% circa su base annua. Il valore complessivo della produzione 
annuale di euro 1.322.240 rappresenta il miglior risultato di sempre del Consorzio e conferisce 
concretezza ai piani di crescita e sviluppo elaborati dalla direzione aziendale. 
 
Come si specificherà meglio nel seguito della presente nota, si sta dimostrando vincente la 
strategia rivolta alla ricerca e allo sviluppo del modello di C2T, basato sul paradigma dell’Open 
Innovation e sulla continua acquisizione e divulgazione della conoscenza. 
C2T, sta fondando ed allungando le proprie radici nel modo accademico e investe continuamente 
in ricerca e sviluppo, come testimoniano le numerose pubblicazioni scientifiche fatte e la presenza 
di proprio personale in alcuni comitati scientifici di valenza mondiale ed in diverse convegni e 
conferenze scientifiche. 
Tale bilancio chiude con un risultato prima delle imposte positivo di euro 163.529 e, a fronte di un 
onere fiscale di competenza di euro 6.237, con un utile netto di esercizio di euro 157.292. Questi 
valori conferiscono sostanza a quanto sin qui esposto e rappresentano una nuova partenza verso 
obbiettivi ambiziosi. 
 
In particolare, nel corso dell’esercizio 2017/18, il Consorzio ha realizzato attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate all’innovazione sia di processo che di prodotto. Le attività si sono concretizzate 
in innovazioni di prodotto, di processo e organizzative che hanno coinvolto i progetti di seguito 
descritti: 
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I filoni di ricerca e sviluppo sperimentali attualmente attivi afferiscono i seguenti ambiti: 

• Progettazione e sviluppo, insieme a Find Your Doctor S.r.l., al dipartimento di formazione 
dell’Università Bicocca di Milano e al dipartimento di informatica dell’Università Statale di 
Milano Bicocca degli strumenti di analisi per la valutazione del profilo professionale dei 
ricercatori e di uno strumento di information retrieval basato su tecniche di machine 
learning per consentire il matching automatico tra fabbisogni di imprese/organizzazioni e 
percorsi esperienziali e motivazionale dei ricercatori; 

• Progettazione e sviluppo di algoritmi per l’estrazione di informazione nell’ambito finanziario, 
nonché studio e prototipazione di software innovativi per il FinTech. A riguardo C2T è fra i 
promotori di una special session al congresso internazionale DSAA 2018, The 5th IEEE 
International Conference on Data Science and Advanced Analytics, dal titolo “Opportunities 
and Risks for Data Science in Organizations: Banking, Finance, and Policy” 

• Studio di metriche innovative per la valutazione dei sistemi di Personalized Information 
Retrieval (PIR). A riguardo C2T è fin dal 2017 tra i promotori del Laboratorio CLEF 
“Personalized Information Retrieval”. L’edizione 2018 di CLEF, Conference and Labs of the 
Evaluation Forum, si terrà a settembre ad Avignone, Francia. 

• Studio delle problematiche relative alla descrizione della semantica nelle collezioni di Big 
Data. Progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e parte della 
partecipazione di C2T all IFIP Group. 

Le stesse attività sono state oggetto di una relazione di carattere tecnico-scientifico che ne ha 
confermato le caratteristiche peculiari di innovazione sulle quali sono state fatte le seguenti 
pubblicazioni. 
 
Riviste Internazionali: 
• Paolo Ceravolo, Antonia Azzini, Marco Angelini, Tiziana Catarci, Philippe Cudré-Mauroux, 

Ernesto Damiani, Alexandra Mazak, Maurice van Keulen, Mustafa Jarrar, Giuseppe Santucci, 
Kai-Uwe Sattler, Monica Scannapieco, Manuel Wimmer, Robert Wrembel, Fadi A. Zaraket: Big 
Data Semantics. J. Data Semantics 7(2): 65-85 (2018) 

• Stefania Marrara, Gabriella Pasi, Marco Viviani: Aggregation operators in Information Retrieval. 
Fuzzy Sets and Systems 324: 3-19 (2017) 

Conferenze Internazionali: 
• Antonia Azzini, Stefania Marrara, Amir Topalovic: New Trends of Fuzzy Systems: Fintech 

Applications - Round Table ZFFL, WILF 2018. 

• Antonia Azzini, Stefania Marrara, Amir Topalovic: A Neuro-Fuzzy Approach to assess the soft 
skills profile of a PhD, WILF 2018. 

• Gabriella Pasi, Gareth J. F. Jones, Keith Curtis, Stefania Marrara, Camilla Sanvitto, Debasis 
Ganguly, Procheta Sen: Overview of the CLEF 2018 Personalised Information Retrieval Lab 
(PIR-CLEF 2018). CLEF (Working Notes) 2018 

• Gabriella Pasi, Gareth J. F. Jones, Keith Curtis, Stefania Marrara, Camilla Sanvitto, Debasis 
Ganguly, Procheta Sen: Evaluation of Personalised Information Retrieval at CLEF 2018 (PIR-
CLEF). CLEF 2018: 335-342 

• Muhammad Muneb Khani, Paolo Ceravolo, Antonia Azzini, Ernesto Damiani: Automated 
Monitoring of Collaborative Working Environments for Supporting Open Innovation, KMO 2018, 
Articolo vincitore del Best Paper Award. 
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• Antonia Azzini, Andrea Galimberti, Stefania Marrara, Eva Ratti: SOON: Supporting the 
Evaluation of Researchers' Profiles, KMO 2018. 

• Antonia Azzini, Andrea Galimberti, Stefania Marrara, Eva Ratti: A Classifier to Identify Soft 
Skills in a Researcher Textual Description. EvoApplications 2018: 538-546 

• Gabriella Pasi, Gareth J. F. Jones, Stefania Marrara, Camilla Sanvitto, Debasis Ganguly, 
Procheta Sen: Evaluation of Personalised Information Retrieval at CLEF 2017 (PIR-CLEF): 
Towards a Reproducible Evaluation Framework for PIR. CLEF (Working Notes) 2017 

• Gabriella Pasi, Gareth J. F. Jones, Stefania Marrara, Camilla Sanvitto, Debasis Ganguly, 
Procheta Sen: Overview of the CLEF 2017 Personalised Information Retrieval Pilot Lab (PIR-
CLEF 2017). CLEF 2017: 338-345 

• Gabriella Pasi, Mirko Cesarini, Stefania Marrara, Fabio Mercorio, Marco Viviani, Mario 
Mezzanzanica, Marco Pappagallo: Un'Analisi del Mondo del Lavoro e un Modello Predittivo per 
Potenziali Nuove Occupazioni (An Analysis of the Job Market and a Predictive Model for 
Potential New Jobs). IIR 2017: 116-120 

• Antonia Azzini, Stefania Marrara, Andrea Maurino, Amir Topalovic: MMBR: A Report-driven 
Approach for the Design of Multidimensional Models. SIMPDA 2017: 83-97 

• Stefania Marrara, Gabriella Pasi, Marco Viviani, Mirko Cesarini, Fabio Mercorio, Mario 
Mezzanzanica, Marco Pappagallo: A language modelling approach for discovering novel labour 
market occupations from the web. WI 2017: 1026-1034 

• Antonia Azzini, Paolo Ceravolo, Nello Scarabottolo, Ernesto Damiani: On the predictive power 
of university curricula. EDUCON 2016: 929-932 

• Paolo Ceravolo, Antonia Azzini, Ernesto Damiani, Mariangela Lazoi, Manuela Marra, Angelo 
Corallo: Translating Process Mining Results into Intelligible Business Information. KMO 2016: 
14 

 
 
Partecipazioni di Consorzio C2T come membro dei Board e ai Program Commitee di 
Conferenze e Riviste Internazionali: 
 

• DSAA 2018, Torino, Italia: organizzazione della Special Session: “DSAA2018 Special 
Session: Opportunities and Risks for Data Science in Organizations: Banking, Finance, and 
Policy” 

• CLEF 2018, Avignone, Francia: organizzazione del laboratorio: “Personalized Information 
Retrieval (PIR) Lab” 

• CLEF 2017, Dublino, Irlanda: organizzazione del laboratorio pilota: “Personalized 
Information Retrieval (PIR) Lab” 

• Editorial Board Member of IJWET 

• PC member MIDAS 2018 

• PC member SeCredISData at DSAA 2018 

• Editorial Board member libro FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions 
in pubblicazione da ICI Global 
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• PC member ACM SAC - IR track 2019 

• Member of IFIP Group on DB 

• PC member of SIMPDA 2018 

• PC member KMO 2018 

• PC member SIGIR 2018 

• PC member IPMU 2018 

• PC member FuzzIEEE 2018 

• FuzzIEEE 2017 

• PC member PRO-VE 2017 

• PC member NLDB 2017 

• PC member SIGIR 2017 

• Reviewer per il International Journal of Computational Intelligence Systems 

• Reviewer per il Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 

• Reviewer per il Journal of Knowledge and Learning (IJKL) 

• Reviewer per il Journal of Web Engineering and Technology (IJWET) 

 
Per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti e delle attività sopra elencati la Società ha impiegato 
risorse interne, utilizzando i propri lavoratori dipendenti ed ha parallelamente investito in attività 
svolte extra-muros per le competenze non coperte dalle risorse aziendali o dove non c’erano 
disponibilità temporale rispetto agli impegni presi. 
 
L’attività di Ricerca e Sviluppo svolta conto proprio nel periodo da luglio 2017 a giugno 2018 
ammonta ad euro 277.523,56 di cui 76.940,00 come consulenze esterne per ricerca ed 
applicazione di nuove tecnologie e sviluppi sperimentali e 200.583,56 come costi di personale 
interno coinvolto direttamente in attività di R&S fatte nel periodo da parte di C2T. 
 
Per tutti gli investimenti effettuati nell’attività di R&S nel corso del periodo sopra indicato, il 
Consorzio ha deciso di avvalersi della normativa che agevola e consente la fruizione del credito di 
imposta per attività di ricerca e sviluppo, in base all’Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, 
n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 
35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 
 
L’importo del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di competenza dell’anno 2017, 
comprensivo dei costi della certificazione del revisore esterno, è dunque pari ad euro 141.881,78. 
L’impegno costante profuso dalla società, in particolare negli ultimi due esercizi, nel miglioramento 
significativo dei processi interni esistenti e la continua ricerca per lo sviluppo di innovativi sistemi e 
prodotti con caratteristiche tecniche e funzionali evolute, ha reso possibile un’importante 
semplificazione della struttura aziendale, un effettivo miglioramento delle prestazioni, nonché ha 
permesso alla società di rinforzare la propria posizione di partner tecnologico di riferimento nei 
mercati che presidia. 
Le strutturate attività di ricerca e sviluppo consentiranno di generare interessanti risultati in termini 
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di: 
 

1. Incremento dell’efficienza di processo: notevole riduzione dei tempi e dei costi associati 
all’operatività ed abbattimento rilevante degli errori nelle varie fasi operative; 

2. Competitività: la Società si pone come realtà altamente proattiva, offrendo al cliente finale 
servizi/prodotti caratterizzati da innovazione, semplicità, flessibilità e qualità. Ciò consentirà 
alla società di acquisire nuovi clienti ed ampliare i propri ambiti di intervento, diversificando 
il portafoglio clienti e conseguentemente riducendo il rischio commerciale. 

3. Realizzazione di nuovi prodotti/servizi che permetteranno alla Società di entrare in nuovi 
mercati, contribuendo alla crescita e all’espansione commerciale a livello internazionale. 
C2T sta diventando sempre più un riferimento nel proprio settore. 

E’ importante ribadire come le attività di R&S svolte nel periodo indicato abbiano consentito anche 
l’accrescimento delle competenze interne, l’acquisizione di nuove conoscenze e capacità del 
personale coinvolto, anche in modo trasversale a diverse unità operative. 
Tutto ciò costituisce uno dei pilastri fondamentali sui quali la Società sta costruendo il proprio 
successo: ricerca, sviluppo, personalizzazione e progresso stanno supportando in modo efficiente 
ed efficace l’azienda nel suo percorso di crescita continua. 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo altresì conto delle indicazioni 
fornite in merito, dall´Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che hanno integrato ed interpretato, in 
chiave tecnica, le norme di legge in materia di bilancio. 
Il bilancio d´esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall´art. 2424 e 2424-bis del Codice Civile, dal Conto 
Economico, conforme allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice Civile, e dalla presente 
Nota Integrativa. 
Esso è stato redatto, come di seguito specificato, in conformità ai principi di redazione dettati dall´art. 
2423-bis, primo comma, del Codice Civile, ai criteri di valutazione di cui all´art. 2426 del Codice Civile e 
ai principi contabili adottati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
nonché tenendo conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015. 
Il bilancio è stato inoltre redatto, sussistendone i presupposti, avvalendosi di quanto disposto all´art. 
2435-bis c.c. (“Bilancio in forma abbreviata”); si precisa altresì che, in assenza di presupposti di 
informativa ex art. 2428, terzo comma, n.ri 3 e 4, c.c., non è stata redatta, in conformità al già 
menzionato art. 2435 bis, settimo comma, c.c., la “Relazione sulla gestione” di cui all´art. 2428 c.c. 
Con riferimento allo “Stato Patrimoniale” ed al “Conto Economico” si precisa inoltre che non si è 
proceduto ad alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi (ex art. 2423-ter, secondo 
comma, c. c.). 
 
Criteri di formazione. 
 
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore 
rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio. 
 
Criteri di valutazione 
 
Conformemente al disposto dell´articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a: 

• Valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 
nonché tenendo conto della funzione economica dell´elemento dell´attivo o del passivo 
considerato; 
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• Includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell´esercizio; 
• Determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
• Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 
• Considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 
• Mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Deroghe 
 
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione 
sul bilancio di esercizio. 
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di 
esposizione in bilancio. 
I valori sono esposti in euro. 
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Nota Integrativa Attivo 
 
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., 
il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2018, compongono 
l’Attivo di Stato patrimoniale. 
 
  
Immobilizzazioni 
 
 
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 4,6% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 47.311 a euro 49.489.  
 
  
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
 
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre 
sottoclassi della sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale: 
 

• I Immobilizzazioni immateriali; 

• II Immobilizzazioni materiali; 

• III Immobilizzazioni finanziarie. 

 
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a 
ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
 
  
 

 
Immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Immobilizzaz
ioni materiali 

Immobilizzaz
ioni 

finanziarie 

Totale 
immobilizzazi

oni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 1.207 27.087 23.400 51.694 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 6.561  6.561 
Valore di bilancio 1.207 20.526 25.578 47.311 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 45.687 3.829 7.710 57.226 
Ammortamento dell'esercizio 30.929 5.119  36.048 
Altre variazioni - - (19.000) (19.000) 
Totale variazioni 14.758 (1.290) (11.290) 2.178 
Valore di fine esercizio     
Costo 46.894 30.916 14.288 92.098 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.929 11.680  42.609 
Valore di bilancio 15.965 19.236 14.288 49.489 
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Attivo circolante 
 
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione 
"Attivo" dello Stato patrimoniale: 
 

• Sottoclasse I - Rimanenze; 
• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 
• Sottoclasse II - Crediti; 
• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 30/06/2018 è pari a euro 947.317. Rispetto al passato 
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 313.663. 
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a 
ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio. 
 
Crediti commerciali 
 
I crediti commerciali, pari ad euro 916.138, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di 
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione 
crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche 
insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio. 
 
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma 
fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari 
a euro 2.170. 
 
Altri crediti 
 
Tutti gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al loro valore nominale, che coincide con 
il presumibile valore di realizzazione. 
 
Attività finanziarie non immobilizzate - criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività 
finanziarie non immobilizzate. Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2018 non 
sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti 
aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
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 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 
5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

428.206,00 285.141,00 713.347,00 713.347,00 0,00 0,00 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 134.922,00 7.869,00 142.791,00 142.791,00 0,00 0,00 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 573.128,00 343.010,00 916.138,00 916.138,00 0,00 0,00 
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Disponibilità liquide - criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 
 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla 
sottoclasse C.IV per euro 29.152, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti 
presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e 
sono state valutate al valore nominale. 
 
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una 
variazione in aumento pari a euro 18.626. 
 
Disponibilità liquide 
 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 153 51 204 
Assegni 0 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 10.374 18.575 28.949 
Totale disponibilità liquide 10.526 18.626 29.152 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 0 0 0 
Risconti attivi 3.720 27.216 30.936 
Totale ratei e risconti attivi 3.720 27.216 30.936 
 
I risconti attivi si riferiscono a costi registrati contabilmente nell’esercizio ma non di 
competenza dell’anno in quanto sono sostenuti per progetti futuri. 
 
  
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 
dello stato patrimoniale.  

 
Il totale dell'attivo è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente passando da euro 
684.685 a euro 1.027.742 a causa soprattutto dell'incremento dei crediti. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., 
il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2018 compongono il 
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 
 
  
Patrimonio netto 
 
 
Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A 
“Patrimonio netto”. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio, 
ammonta a euro 430.733 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 180.761. 
Si specifica che la società non detiene azioni o quote di società controllanti. 
 
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda 
dei loro vincoli e della loro natura.  
 
  

Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo Consortile 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 
Riserva non 
distribuibile 

140.569 79.403 0 0 0 0 0 219.971 

Altre riserve 0 0 0 0 0 (2) 0 (2) 
Riserva 
straordinaria 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Varie altre riserve 0 0 0 23.472 0 0 0 23.472 
Totale altre riserve 140.569 0 0 0 0 0 0 243.441 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

79.403 (79.403) 0 0 0 0 157.292 157.292 
Totale patrimonio 
netto 

249.972 0 0 23.472 0 0 0 430.733 

 
Si segnala che nel corso dell’esercizio è stata deliberata e attuata una fusione per 
incorporazione della società partecipata Garofani srl di cui si deteneva l'intero capitale 
sociale iscritto in attivo per un valore di € 19.000,00. 
 
A seguito della fusione è stata iscritta la riserva per avanzo di fusione 23.472,00 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 23.437 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 26.661 
Utilizzo nell'esercizio 1.076 
Totale variazioni 25.585 
Valore di fine esercizio 49.022 
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Debiti 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 
Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 

I debiti sono così suddivisi: 

Debiti Verso fornitori   € 204.414 
Debiti Verso banche   € 30.254 di cui € 7.455 oltre esercizio 
Debiti Verso altri finanziatori  € 9.000 
Debiti Tributari   € 110.228 
Debiti Previdenziali   € 14.576 
Debiti V/dipendenti   € 34.609 
Altri debiti    € 41.012 
Totale    € 444.093 

 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

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

Ratei passivi 45.128 30.766 75.894 

Risconti passivi 2.000 26.000 28.000 

Totale ratei e risconti passivi 47.128 56.766 103.894 

 
 
I ratei passivi sono composti da ratei del personale comprensivi della quota di13.ma 
maturata e di ferie e permessi cumulati nel corso del tempo. 
 
I risconti passivi sono pari al valore dei contributi concessi, ma non di competenza 
dell’anno in quanto non sostenuti i relativi costi. 
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Nota Integrativa Conto economico 
 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., 
il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2018 compongono il 
Conto economico. Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle 
semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisc.3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto 
secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, 
non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei 
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi 
derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e 
proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, 
mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica 
o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio 
classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione 
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di 
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e 
la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.144.216. 

La consistenza e la variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni trovano adeguato 
commento nella premessa della presente nota integrativa 

Altri ricavi e proventi 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5), 
ammontano ad euro178.024 e risultano così composti: 

Contributi in conto esercizio: 

 Contributi per attività di ricerca e sviluppo L. 190/2014: euro 141.881,78 
 Altri ricavi diversi: 

• Contributi in c/esercizio per progetti finanziati: euro 24.000 
• Sopravvenienze attive: euro 6.842 
• Altri proventi: euro 4.552 
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Costi della produzione 
 
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati 
indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di 
natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori 
di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia 
inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i 
costi per servizi (voce B.7). 
 
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. 
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da 
fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, 
per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 
  
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a 
cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B. 12 e B.13. 
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 30/06/2018, 
al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 
1.104.523. 
 
Per completezza si evidenzia che: 
 

• La voce B.7 "per servizi" di euro 528.600 comprende:  

• Consulenze ricercatori esterni: euro 4.990 
• Consulenze periti esterni: euro 15.735 
• Attività di ricerca e sviluppo: 277.524 
• Consulenze tecniche: euro 201.440 
• Consulenze amministrative e legali: euro 8.078 
• Conferenze scientifiche: 7.699 
• Altre spese: 13.134 

 
La voce B.8 "per godimento di beni di terzi" di euro 19.217 comprende i canoni di 
locazione degli uffici, sede dell'attività aziendale, di euro 13.613. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi 
del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, 
caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze 
da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su 
cambi. 
 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza 
economico-temporale. 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di 
attività e passività finanziarie. 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 
 
Contributi per attività di ricerca e sviluppo L. 190/2014 
 
Come esposto nella premessa della presente nota integrativa, la società ha svolto anche 
in questo periodo importanti attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'elaborazione di 
nuove soluzioni sia per la realizzazione di prodotti innovativi che per l'implementazione di 
processi produttivi nuovi e rinnovati. Tale attività sta avendo seguito con risultati degni di 
nota anche nel corrente 2018: impiegando preziose risorse interne e con il supporto di 
consulenti specializzati si tende ad alimentare un processo di innovazione tecnologica 
strategicamente fondamentale per le attività aziendali del prossimo futuro.  
Concretamente, l’attività di ricerca e sviluppo svolta nell’anno ha portato all'ottenimento dei 
un credito fiscale iscritto nel presente bilancio tra i contributi in conto esercizio di Euro 
141.881,78. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
  
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di 
esercizi precedenti. 
 
Imposte dirette 
 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 

• Le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in 
commento; 

• Le imposte relative ad esercizi precedenti ove esistenti, comprese le sanzioni e gli 
interessi maturati; l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze 
temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in esercizi precedenti; 

• Le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio. 

  
 
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 
 
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio debba essere redatto nel rispetto del 
principio della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal 
momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si  è proceduto alla rilevazione della 
fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di  oneri 
sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono 
assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di 
prudenza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte 
differite si riferiscono. 
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Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato 
apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in 
diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai 
diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di 
determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, 
possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, 
determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle 
imposte sui redditi di competenza dell'esercizio. 
 
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si 
ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in 
diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la 
rilevazione di imposte differite attive o passive. 
 
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee 
che consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e 
che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. 
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a 
quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio 
della prudenza. 
 
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono 
presenti, nell’esercizio in corso, differenze temporanee deducibili. 
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate 
differenze temporanee imponibili. 
 
Determinazione imposte a carico dell’esercizio 
 
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato 
patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella 
voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 30/06/2018, tenuto 
conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà 
presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
Con riferimento all’esercizio chiuso al 30/06/2018, nella presente sezione della Nota 
integrativa si forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C. nonché di altre disposizioni di 
legge, le seguenti informazioni: 
 

• Dati sull’occupazione (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 
• Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 
• Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 

2427 c. 1 n. 9) Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 
c. 1 n. 22-bis c.c.) Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale 
(art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.) 

• Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 
n. 22-quater C.C.) Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 

• Azioni di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4) 

• Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2727 c. 1 n. 22-
septies). 

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

 Impiegati Totale 
Dipendenti 

Numero medio                   13                   13 
 
 
I dipendenti in forza all'inizio dell'esercizio erano 11 e sono passati a 15 al termine dello 
stesso esercizio. 
 
Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In 
questa direzione, anche nel 2017-2018, è proseguita la politica di valorizzazione di 
persone cresciute internamente per l’attività di ideazione e di produzione dei nostri servizi. 
Sono stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità creative e 
gestionali, miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua, utilizzo delle 
nuove tecnologie, prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio delle iniziative 
individuali. 
 
Si pone costante attenzione all’attività di selezione all’ingresso per garantire l’inserimento 
in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e motivazioni che risultino 
funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di facilitazione del processo di 
crescita professionale interna. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi compensi, anticipazioni né crediti agli 
amministratori. 
 
Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività 
potenziali 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non 
vi sono impegni, garanzie o altre passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, possono essere 
considerate non rilevanti e comunque sono state concluse a normali condizioni di mercato 
(sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).  
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia che non sussistono accordi non 
risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Segnaliamo che dopo la chiusura dell’esercizio sociale non sono avvenuti fatti di rilievo i 
cui effetti non sono riflessi in bilancio. 
 
 
Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più 
piccolo 
 
Il consorzio non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi 
non si forniscono le relative indicazioni previste dalla normativa. 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
C.C. 
 
Non vi sono strumenti finanziari derivati. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
In base a quanto riportato e sulla scorta delle indicazioni fornite, si invita ad approvare nel 
suo insieme il bilancio chiuso al 30/06/2018 e a deliberare in merito alla proposta di 
destinare l’avanzo netto di esercizio di euro 157.292 alla riserva non distribuibile.  
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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. 
 
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria del consorzio e del risultato economico 
dell’esercizio. 
 
Milano, 10 Agosto 2018 
Il Legale Rappresentante 

Amir TOPALOVIC 
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Dichiarazione di conformità 
 
In rispetto delle disposizioni vigenti il Prospetto Contabile, costituito da Stato Patrimoniale 
e Conto Economico, sono stati codificati esclusivamente in formato XBRL sulla base della 
vigente tassonomia ed ai soci viene sottoposto il Bilancio che costituisce la 
rappresentazione a stampa del file informatico XBRL. 

 
 
  
 


	CONSORZ.PER IL TRASF.TECNOL-C2T
	Stato patrimoniale
	Conto economico

