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Stato patrimoniale

30-06-2021 30-06-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 17.681 24.943

II - Immobilizzazioni materiali 101.872 101.263

III - Immobilizzazioni finanziarie 117.092 17.092

Totale immobilizzazioni (B) 236.645 143.298

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 981.741 761.612

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.778 -

Totale crediti 1.007.519 761.612

IV - Disponibilità liquide 592.556 503.814

Totale attivo circolante (C) 1.600.075 1.265.426

D) Ratei e risconti 6.808 2.590

Totale attivo 1.843.528 1.411.314

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000

VI - Altre riserve 766.797 599.859

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 126.243 166.938

Totale patrimonio netto 973.040 846.797

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 114.412 85.991

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 718.401 409.772

Totale debiti 718.401 409.772

E) Ratei e risconti 37.675 68.754

Totale passivo 1.843.528 1.411.314
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Conto economico

30-06-2021 30-06-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.641.775 3.119.821

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 115.747 99.653

altri 15.519 2.258

Totale altri ricavi e proventi 131.266 101.911

Totale valore della produzione 2.773.041 3.221.732

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.115 44.172

7) per servizi 1.903.328 2.255.286

8) per godimento di beni di terzi 66.125 93.800

9) per il personale

a) salari e stipendi 439.227 387.449

b) oneri sociali 127.718 124.414

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 40.515 52.200

c) trattamento di fine rapporto 32.620 30.113

e) altri costi 7.895 22.087

Totale costi per il personale 607.460 564.063

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

31.089 31.777

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.262 9.804

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.827 21.973

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.582 2.823

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.671 34.600

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 4.680

14) oneri diversi di gestione 5.493 27.026

Totale costi della produzione 2.627.192 3.023.627

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 145.849 198.105

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 391

Totale proventi diversi dai precedenti 3 391

Totale altri proventi finanziari 3 391

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 664 2.781

Totale interessi e altri oneri finanziari 664 2.781

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (661) (2.390)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 145.188 195.715

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

imposte correnti 18.945 28.777

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.945 28.777

21) Utile (perdita) dell'esercizio 126.243 166.938
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consorziati,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2021, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione è la fedele rappresentazione della situazione in cui si trova il Consorzio. Così come per il precedente
esercizio, esso si è chiuso con un avanzo di gestione.

Come a Voi ben noto, il Consorzio C2T - Consorzio per il Trasferimento Tecnologico (in sigla C2T) nasce nel 2012
sotto forma di consorzio no profit, ponendosi l'obiettivo di diventare un organismo di ricerca che tutela e rafforza la
ricerca sperimentale e applicata, valorizzi i risultati della ricerca scientifica e la supporti nella fase del trasferimento
tecnologico e della realizzazione concreta dei progetti. C2T aiuta e sostiene lo sviluppo continuo 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 alla ricerca industriale ed applicata ed il trasferimento di know-how tecnologico.  

C2T, è un centro di ricerca e innovazione che crea prodotti, servizi e processi innovativi, partecipa a programmi di
ricerca nazionali e internazionali, sviluppa le competenze e la cultura relativa al paradigma di innovazione aperta e
collaborativa. Grazie al proprio team qualificato ed esperto e grazie all'impiego del suo database proprietario Find
your Doctor, C2T è in grado di fornire personale altamente qualificato e soluzioni su misura di ogni PMI, inoltre può
allocare conoscenza, trasferimento tecnologico e innovazione in ogni settore e in ogni tipologia d'impresa,
configurando team ad hoc e integrando il proprio know-how interno con conoscenza specifica nel settore in cui si
vuole sperimentare e ricercare novità, anche di frontiera, sfruttando il proprio network di collaborazioni sia in ambiti
universitari sia nazionali o centri di ricerca primati, che europei e internazionali.

C2T è un IR privata accreditato ai sensi dalla Disciplina UE come "accademia", certificato CTT Industria 4.0 da
Unioncamere, iscritto all'Arianna del MIUR e accreditato al sistema QuESTIO, come ente che svolge attività di
ricerca di base e applicata. Promuove e supporta progetti di R&S presso diverse tipologie imprese, con un particolare
focus verso le PMI. C2T si basa su un modello di innovazione collaborativa e accessibile con modello aperto,
nell'intento di valorizzare le competenze dei ricercatori oltre l'accademia. Fra i punti di forza spiccano: i) uno staff
interno con competenze multidisciplinari di tipo scientifico, tecnico, informatico e imprenditoriale; ii) un laboratorio
ICT interno dotato di avanzate strutture tecnologiche; iii) un'innovativa piattaforma web proprietaria (FYD) con più
di 5500 ricercatori iscritti. FYD è infatti uno strumento di accesso al rapido al sapere creato appositamente per
abilitare l'open innovation: la piattaforma è operativa e permette di raggiungere la competenza dei PhD nei settori più
diversi, ovunque essa sia, intervenendo con team multidisciplinari formati ad hoc. C2T è in grado di ingaggiare
direttamente e velocemente il team di specialisti per la veloce soluzione della problematica, e grazie alla propria rete,
propone soluzioni in poche settimane. Attualmente i ricercatori iscritti sono quasi 5.500 ai quali si aggiunge la
struttura interna di C2T composta attualmente da 30 professionisti.

Dalla sua fondazione ad oggi 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 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. Tale fine viene
specificatamente e assiduamente perseguito con la creazione e partecipazione di Find Your Doctor srl, start up
innovativa focalizzata nella ricerca e selezione di dottori di ricerca. C2T proprio per la sua natura nasce per
promuovere e facilitare continuamente 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 ponendosi come volano per
aumentare ed accelerare la cultura dell'innovazione.

C2T dalla nascita ad oggi, consapevole che ogni realtà si evolve principalmente attraverso eventi, circostanze e
persone che contribuiscono al suo successo, per raggiungere gli obiettivi prefissati ed avviare un rapporto
permanente e continuo con il tessuto imprenditoriale circostante, ha basato il proprio operato sul modello di Open
Innovation e Open Integration. Da molti studi scientifici questo tipo di approccio rappresenta la soluzione migliore
per adottare ed aprire la propria impresa ad un'innovazione continua e duratura. Il vero punto di svolta per le PMI è
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capire che l'Open Innovation è prima di tutto un processo di apprendimento che richiede necessariamente tempo,
investimenti, sperimentazione e insuccessi, consapevole che il processo di innovazione significa abbracciare la
complessità e non risultati certi.

Anche nel presente esercizio ha svolto attività di ricerca, innovazione, sviluppo sperimentale/applicativo e
divulgazione scientifica.

Come da vincolo statutario gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente a finanziare
attività di ricerca e per perseguire gli obiettivi statutari.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle
disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle
raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste
dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al
contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio,
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. L'esposizione dei valori richiesti
dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto
non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i
seguenti principi:

La valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

Sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;

Sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione
numeraria;

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;

Gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri
arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così
come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati
nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto agli esercizi precedenti.

Correzione di errori rilevanti

In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono stati riconosciuti   errori contabili rilevanti
commessi negli esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle
del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle
singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art.
2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla
base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra
il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo,
desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo che coincide con il valore nominale, in continuità con gli esercizi
precedenti e non trovando applicazione la previsione del costo ammortizzato di cui all'OIC 15. Viene stanziato un
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apposito fondo di svalutazione che viene accantonato annualmente per un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza
dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende
inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le informazioni
ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.  2120 c.c.
e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione), in continuità con gli esercizi precedenti e non trovando
applicazione la previsione del costo ammortizzato di cui all'OIC 19.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con     i
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide
con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio con il criterio della competenza;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto
economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate
in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale
il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di
componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di imposta
che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della
base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee
deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una
variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di
imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
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L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni

Rilevazione sull'andamento dell'attività svolta da Consorzio C2T nel periodo 01.07.2020 - 30.06.2021

Nonostante l'emergenza, la difficile e incerta situazione economica, che ci siamo trovati ad affrontare, in cui le
imprese si sono trovate a dover chiudere o ad operare in un ambito sempre più complesso e mutevole e che ha
determinato un conseguente inevitabile calo  che comunque è stato contenuto e ben controllato il Consorzio
C2T ha ottenuto risultati positivi, chiudendo con un avanzo di gestione, che come da prassi e statuto del
Consorzio verrà investito nelle nuove attività di R&S. Considerato che la nostra attività non rientrava fra le
attività obbligate a chiudere nel periodo del lockdown Nazionale, il Consorzio ha concentrato le proprie forze
per elaborare e individuare soluzioni utili per la emergenza Nazionale, dove in questo periodo ha partecipato
a diversi progetti di R&S, sia nazionali che Europei.
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Nota integrativa abbreviata, 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 30/06/2021, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

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.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 498.198 148.346 15.000 661.544

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

473.255 47.083 520.338

Valore di bilancio 24.943 101.263 17.092 143.298

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 24.436 (200) 24.236

Ammortamento dell'esercizio 7.262 23.827 31.089

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - (102.292) (102.292)

Totale variazioni (7.262) 609 102.092 95.439

Valore di fine esercizio

Costo 515.585 172.782 14.800 703.167

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

497.904 70.910 568.814

Svalutazioni - - (102.292) (102.292)

Valore di bilancio 17.681 101.872 117.092 236.645

La variazione delle immobilizzazioni finanziarie riguarda un deposito cauzionale per un investimento immobiliare da
realizzare. 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 498.198 - - 498.198
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

473.255 - - 473.255

Valore di bilancio 24.943 - - 24.943

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (22.775) - 22.775 -

Ammortamento dell'esercizio 1.235 - 6.027 7.262

Totale variazioni (24.010) - 16.748 (7.262)

Valore di fine esercizio

Costo 6.176 473.255 36.154 515.585

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.243 473.255 19.406 497.904

Valore di bilancio 933 - 16.748 17.681

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 148.346 - - 148.346

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47.083 - - 47.083

Valore di bilancio 101.263 - - 101.263

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (101.263) 11.000 114.699 24.436

Ammortamento dell'esercizio - 825 23.002 23.827

Totale variazioni (101.263) 10.175 91.697 609

Valore di fine esercizio

Costo - 11.000 161.782 172.782

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 825 70.085 70.910

Valore di bilancio - 10.175 91.697 101.872

Immobilizzazioni finanziarie

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 non trovando applicazione il criterio del costo ammortizzato per i bilanci in forma abbreviata.

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con
le società o imprese partecipate.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore ad eccezione delle seguenti che sono state svalutate (art. 2426 n. 3).

Di seguito vengono riportate le informazioni relative alle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente,
iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

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

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Costo - 13.200 1.800 15.000

Valore di bilancio - 13.200 1.800 15.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

8.400 (13.200) 4.600 (200)

Totale variazioni 8.400 (13.200) 4.600 (200)

Valore di fine esercizio

Costo 8.400 - 6.400 14.800

Valore di bilancio 8.400 - 6.400 14.800

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 102.292 102.292 102.292

Totale crediti immobilizzati 102.292 102.292 102.292

Le partecipazioni nel dettaglio sono:

Imprese collegate:

Denominazione
Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale in
euro

Q u o t a
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Va lore  a
bilancio o
corrispondente
credito

FYD 09972300967 30.000,00 8.400,00 28,00% 8.400,00

APITECH 03636980132 20.000,00 2.000,00 10,00% 4.800,00

Totale 13.200,00

Altre partecipazioni detenute:

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al 
precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione
Esercizio 

precedente
Esercizio 
corrente

Variazione

QUOTE CONFAPI 
LOMBARDIA

1.800,00 1.800,00 0,00

Totali al lordo del fondo 
svalutazione

1.800,00 1.800,00 0,00

Totali 1.800,00 1.800,00 0,00

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e
le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2021 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al
fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 85.991

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (28.421)

Totale variazioni 28.421

Valore di fine esercizio 114.412

Debiti

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

I debiti di durata residua superiore a cinque anni e/o assistiti da garanzie reali su beni sociali sono rappresentati nella
seguente tabella:

Ammontare

Debiti di durata residua superiore a cinque anni 47.325

Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti da garanzie reali 718.401

Totale 718.401

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 718.401 718.401

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 300.000 300.000

Debiti verso altri finanziatori 1.158 1.158

Acconti 12.200 12.200

Debiti verso fornitori 224.452 224.452

Debiti tributari 100.778 100.778

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.070 24.070

Altri debiti 55.742 55.742

Totale debiti 718.401 718.401
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

I proventi di entità o incidenza eccezionali sono evidenziati nella seguente tabella:

Voce di ricavo Importo Natura

Contributi e agevolazioni COVID 62.631,00 A.5

Totale 62.631,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è 16.

I dipendenti in forza all'inizio dell'esercizio erano 15 oltre all'amministratore e sono passati a 16 oltre
all'amministratore al termine dello stesso esercizio.

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In questa direzione, anche nel 
2020/2021, 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.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi all'amministratore vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 25.520

Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali a carico della azienda.

Il Consorzio è privo di un organo di controllo sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Le operazioni con parti correlate riguardano servizi commerciali forniti e ricevuti e finanziamenti a consorziati per le
quali viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state
concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Nello stato patrimoniale i saldi aperti relativi alle operazioni commerciali sopra evidenziate sono ì seguenti:

Denominazione Cliente Fornitore Finanziamenti

PLUTO SOC. COOP. ARL 30.320,00 2.763,20
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Denominazione Cliente Fornitore Finanziamenti

TOTALE CORRELATI 30.320,00 2.763,20 0,00

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.

Per le considerazioni generali in merito alla pandemia da COVID-19 si segnala che non vi sono riflessi sulla
situazione economico-patrimoniale al 30/06/2021 e non vi sono attivi che debbano essere svalutati nel bilancio.

Relativamente all'esercizio successivo l'attività della società potrà certamente essere influenzata dalla pandemia
globale di COVID-19 e si può prudenzialmente presumere che potrebbe comportare quale effetto primario il rischio
di un ridimensionamento dei ricavi.

Nell'esercizio 2021-2022 l'impegno della società sarà quello di monitorare costantemente il mercato di riferimento
ed essere pronta a cogliere, non appena ve ne saranno i presupposti, le opportunità commerciali.

Continuità aziendale

Nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, si ritiene che non
vi siano significative incertezze per la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito per cui il bilancio d'esercizio è stato redatto utilizzando il presupposto della
continuità aziendale.

In merito si è anche tenuto conto che in ogni caso sussistono le condizioni per esercitare la facoltà di deroga ex
art. 38 quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) sulla base delle informazioni disponibili alla
data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Il Consorzio non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

Il consorzio pertanto 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 
Codice Civile

Non vi sono strumenti finanziari derivati

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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A riguardo si evidenzia che nel corso dell'esercizio il consorzio ha ricevuto agevolazioni dalle pubbliche
amministrazioni previste dalla normativa che devono essere esposte in nota integrativa secondo il principio
di cassa.

Identificativo 
misura Stato 

Membro 
(CAR)

Numero di 
riferimento 

della 
misura di 
aiuto (CE)

Titolo misura
Tipo 

misura COR Titolo progetto
Data 

Concessione
Denominazione 

Beneficiario
C.F. 

Beneficiario
Regione 

Beneficiario importo

1241

EBM- IMPRESE 
BANDO PER LA 
CONCESSIONE 
DI INCENTIVI 
PER 
SOSTENERE 
PROGETTI DI 
PROMOZIONE 
DELL' EXPORT 
DA PARTE 
DELLE MPMI

Regime 
di aiuti 48032 C2T - Find Your Doctor in Europe. 19/04/2017

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 10.000,00

561

AVVISO 
PUBBLICO 
FINALIZZATO A 
FAVORIRE 
L'ACCESSO AL 
CREDITO 
DELLE 
IMPRESE PER 
IL TRAMITE DEI 
CONFIDI

Regime 
di aiuti

57680 CONSORZIO PER IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

23/03/2017 123 CONFAPI 
LOMBARDIA

7970070962 Lombardia 1.300,00

2673
Voucher per la 
digitalizzazione 
delle PMI

Regime 
di aiuti

425484 smart data analysis sistem 01/06/2018

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 10.000,00

2327

Concessione di 
contributi a 
fondo perduto in 
forma di 
voucher, a 
favore delle PMI

Regime 
di aiuti

202228

Voucher advanced 
stage~CONSORZIO PER IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO~AFFIANCAMENTO

19/01/2018

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 15.000,00

884 SA 40411

Regolamento 
per i fondi 
interprofessionali 
per la 
formazione 
continua per la 
concessioni di 
aiuti di stato 
esentati ai sensi 
del regolamento 
CE n.651/2014 e 
in regime de 
minimis ai sensi 
del regolamento 
CE n.1407/2013

Regime 
di aiuti 1678021

SVILUPPO E INNOVAZIONE IN 
RETE 17/03/2020

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 9.000,00

8555

avviso pubblico 
per l'adozione di 
piani aziendali di 
smart working

Regime 
di aiuti

1806225 Adozione del piano aziendale di 
Smart working

21/05/2020

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 10.500,00

15880 SA.58547

Regime quadro 
nazionale sugli 
aiuti di Stato – 
COVID 19 (Artt. 
54 - 61 del DL 
Rilancio come 
modificato 
dall'art. 62 del 
DL 104/2020)

Regime 
di aiuti 4642307 BANDO SAFE WORKING 14/01/2021

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 16.564,90

884 SA 40411

Regolamento 
per i fondi 
interprofessionali 
per la 
formazione 
continua per la 
concessioni di 
aiuti di stato 
esentati ai sensi 
del regolamento 
CE n.651/2014 e 
in regime de 
minimis ai sensi 
del regolamento 
CE n.1407/2013

Regime 
di aiuti 4747565

20190311MRIA009-SVILUPPO E 
INNOVAZIONE IN RETE 03/02/2021

CONSORZIO PER 
IL 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

7970070962 Lombardia 5.000,00

Come previsto dalla normativa si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le informazioni
relative alle agevolazioni ivi pubblicate:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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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.

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.

L'organo amministrativo ritiene, Signori consorziati, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e
finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e,
quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e
le positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2021 e tutti
gli allegati che lo accompagnano.

Milano, 31 Agosto 2021

Il Legale Rappresentante

Amir TOPALOVIC
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.
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