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Bilancio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

236.436

18.867

69.307

444.721

-

-

37.481

55.275

283.910

1.019.117

1.396.982

-

2.024.116

1.537.980

-

-

2) impianti e macchinario

7.556

9.323

3) attrezzature industriali e commerciali

2.602

3.318

4) altri beni

26.760

38.127

Totale immobilizzazioni materiali

36.918

50.768

-

-

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
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31/12/2017
d-bis) verso altri

31/12/2016

18.963

3.795

18.963

3.795

Totale crediti

18.963

3.795

Totale immobilizzazioni finanziarie

18.963

3.795

2.079.997

1.592.543

-

-

401.889

83.369

401.889

50.369

-

33.000

91.175

10.041

91.175

10.041

3.216

-

226.461

87.903

223.079

86.413

3.382

1.490

722.741

181.313

-

-

300

300

300

300

-

-

971.643

80.368

3.648

337

669

3.150

975.960

83.855

1.699.001

265.468

54.506

4.253

3.833.504

1.862.264

A) Patrimonio netto

2.066.558

388.242

I - Capitale

82.444

51.446

1.936.235

387.183

IV - Riserva legale

12.041

12.041

V - Riserve statutarie

30.761

30.761

-

-

300

297

300

297

esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni
Totale attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita’ liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita’ liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
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31/12/2017
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

31/12/2016

(3.175)

(1.336)

7.952

(92.150)

2.066.558

388.242

81

81

3.175

1.336

3.256

1.417

133.517

97.369

1.187

374.187

1.187

-

-

374.187

912.090

513.880

esigibili entro l’esercizio successivo

303.447

240.498

esigibili oltre l’esercizio successivo

608.643

273.382

8.467

21.034

8.467

21.034

328.903

198.022

328.903

198.022

106.613

105.525

esigibili entro l’esercizio successivo

53.040

41.286

esigibili oltre l’esercizio successivo

53.573

64.239

40.937

28.193

esigibili entro l’esercizio successivo

36.007

28.193

esigibili oltre l’esercizio successivo

4.930

-

211.657

122.374

esigibili entro l’esercizio successivo

196.017

122.374

esigibili oltre l’esercizio successivo

15.640

-

1.609.854

1.363.215

20.319

12.021

3.833.504

1.862.264

IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
4) debiti verso banche

6) acconti
esigibili entro l’esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.726.238

4.442.914

-

-

contributi in conto esercizio

73.224

-

altri

10.411

50.898

83.635

50.898

5.809.873

4.493.812

6.493

5.844

4.951.710

3.962.406

84.898

73.895

-

-

333.147

273.116

b) oneri sociali

62.645

48.258

c) trattamento di fine rapporto

25.353

27.318

-

1.000

421.145

349.692

-

-

249.881

119.395

13.850

11.275

263.731

130.670

44.628

30.470

5.772.605

4.552.977

37.268

(59.165)

-

-

-

-

742

180

742

180

742

180

-

-

29.189

33.139

29.189

33.139

-

(26)

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
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31/12/2017
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

31/12/2016

(28.447)

(32.985)

8.821

(92.150)

4.085

-

(3.216)

-

869

-

7.952

(92.150)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell’esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito

7.952

(92.150)

869

Interessi passivi/(attivi)

28.447

32.985

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

37.268

(59.165)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

25.982
263.731

130.670

36.148

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

299.879

156.652

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

337.147

97.487

(318.520)

92.617

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

130.881

(151.704)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(50.253)

(3.834)

8.298

12.021

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(132.360)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(361.954)

(50.900)

(24.807)

46.587

(28.447)

(32.985)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(869)

Altri incassi/(pagamenti)

(779)

Totale altre rettifiche

(29.316)

(33.764)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

(54.123)

12.823

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(34.137)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(736.017)

(354.173)

(15.168)

(3.795)

(751.185)

(392.105)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
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Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

62.949

3.679

Accensione finanziamenti

335.261

525.986

(Rimborso finanziamenti)

(373.000)

(156.665)

Aumento di capitale a pagamento

1.672.203

42.105

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

1.697.413

415.105

892.105

35.823

80.368

21.431

337

2.108

3.150

24.493

83.855

48.032

971.643

80.368

3.648

337

669

3.150

975.960

83.855

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell’art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
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una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Ai sensi dell’art. 2423 del codice civile si precisa che non sono state derogate alcune previsioni in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa in quanto si ritiene che la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell’attività. Ai sensi dell’art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre,
non sono variati rispetto all’esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole
voci.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.
Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell’art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all’obbligo di retrocessione a termine.
Informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125
del medesimo art., la Società ha usufruito di un credito d’imposta di 2.000 euro dal Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo di cui all’art. 9 del D.L. n. 83/2014. La società ha inserito in bilancio un credito d’imposta per ricerca e sviluppo
di cui all’art. 3 D.L. 145/2013 ed alla Legge 9/2014, con durata superiore a cinque anni e pari a 21.586 euro, rappresentato
al netto della quota di competenza d’esercizio (contributo su conto impianti) di 1.267 euro. La Società inoltre ha indicato il
contributo pubblico di 71.244 euro di competenza dell’anno relativo al progetto PEDELEC Rete di Imprese Transfrontaliera
per lo sviluppo congiunto di prodotti turistici di nicchia - FR-ONT-IT, di cui la società è destinataria, a valere sul Programma
transfrontaliero Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014 – 2020, cofinanziato dal FESR (Asse/Axe 1 - Lotto/Lot 2 PI 3D - OS 1; decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9405 del 9/09/2016, decreto n. 13582 dell’8/11/2016). La società
attesta altresì che è presene in bilancio un contributo pubblico della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro
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di 13.300 euro di competenza dell’esercizio e relativo all’organizzazione dei tavoli tematici e dei seminari dell’evento Meet
Forum anno 2017.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’art. 2426 del codice civile
e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello
specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali

Periodo
5 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti
5 anni in quote costanti
18 anni in quote costanti
5 – 20 anni in quote
costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di
impianto e ampliamento hanno attinenza anche alle spese societarie sostenute dalla società per l’ammissione alle
negoziazioni delle azioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta in data 16 novembre 2017, primo giorno di apertura delle contrattazioni. Dal
momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile.
Costi di sviluppo
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I costi di sviluppo sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi,
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall’OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto
e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili,
il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”. I criteri di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al costo sostenuto dalla società. In ragione della natura di tali beni
(depositi cauzionali), non sussistono presupposti per la relativa svalutazione.
Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali nell’esercizio 2017 risultano incrementate per effetto della capitalizzazione delle spese
sostenute per la quotazione nel mercato AIM Italia e di costi pluriennali sostenuti per lo sviluppo di siti di proprietà e per la
realizzazione di nuovi progetti aziendali.
Le voci in commento sono state pertanto iscritte nell’attivo in quanto aventi utilità pluriennale e ammortizzate nel tempo
massimo di 5 anni, seguendo un prudente giudizio e nel rispetto e corretta applicazione della normativa civilistica e contabile.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a 249.881 euro, le immobilizzazioni
immateriali ammontano al netto dei fondi ammortamento a 2.024.116 euro.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
Costi di impianto
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
Costi di sviluppo licenze, marchi e
e ampliamento
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo

Bilancio 31.12.2017

24.939

731.932

91.167

1.019.117

-

1.867.155
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Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
Costi di impianto
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
Costi di sviluppo licenze, marchi e
e ampliamento
diritti simili
corso e acconti
immateriali
immateriali
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

6.072

287.211

35.892

-

-

329.175

Valore di bilancio

18.867

444.721

55.275

1.019.117

-

1.537.980

278.195

3.800

110

283.910

1.796.261

2.362.276

-

353.497

-

1.019.117

-

1.019.117

Ammortamento
dell’esercizio

60.627

25.717

17.905

-

145.632

249.881

Totale variazioni

217.568

(375.414)

(17.795)

(735.207)

1.650.629

1.093.278

303.134

128.587

91.277

283.910

1.796.261

2.603.169

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

66.699

59.280

53.796

-

399.278

579.053

Valore di bilancio

236.435

69.307

37.481

283.910

1.396.983

2.024.116

Variazioni
nell’esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

Valore di fine
esercizio
Costo

Le immobilizzazioni immateriali nell’esercizio 2017 risultano incrementate per le seguenti ragioni:
-

-

-

-

La voce Costi di impianto e ampliamento risulta incrementata in particolare per effetto delle spese sostenute per
l’operazione di quotazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, realizzata a partire
dalla data 16 novembre 2017, primo giorno di apertura delle contrattazioni delle azioni ordinarie della Società.
La voce Costi di Sviluppo nell’esercizio in corso, al fine di fornire una rappresentazione maggiormente corretta
delle immobilizzazioni immateriali, è stata in parte riclassificata nella voce “Altre immobilizzazioni”; l’entità dei
costi riclassificati riguarda principalmente le spese pluriennali sostenute per i siti di proprietà;
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è stata accorpata con la voce Diritti di brevetto e riguarda
software in concessione capitalizzati nell’anno 2015;
La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti è stata decrementata delle spese capitalizzate nel 2016; nel corso
dell’esercizio è stata incrementata delle spese pluriennali sostenute per i progetti di Area Gruppi Incoming e
Outgoing e di sviluppo di siti di proprietà;
La voce Altre immobilizzazioni immateriali ricomprende le due categorie di costi pluriennali precedentemente
ricomprese tra i Costi di sviluppo; inoltre, nel corso dell’esercizio 2017, sono stati messe in produzione le due nuove
versioni dei siti di proprietà. Per tali motivi, le spese di natura pluriennale che alla data del 31/12/2016 risultavano
non ancora produttive e classificate tra le Immobilizzazioni in corso ed acconti, vengono correttamente inserite
nella voce in discorso; nel corso dell’esercizio 2017 l’azienda ha proseguito l’attività di sviluppo ed ha sostenuto
ulteriori costi per la definizione ed il completamento dei siti di proprietà; inoltre, tra gli incrementi si evidenzia
l’ingresso del maggior valore del cespite Sardegne.com della somma di 100.000 euro dovuto alla concreta
realizzazione dell’accordo di ernout tra la società e Sardegne Srl, il quale prevedeva (in caso di quotazione della
società nel mercato AIM Italia) il riconoscimento di un maggior valore dell’asset immateriale sardegne.com.

Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
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Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse
rispetto all’esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento
si rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Costi di impianto e di ampliamento

303.134

24.939

278.195

1.116

F.do amm.to costi di impianto e ampliam.

66.698-

6.072-

60.626-

998

Totale

236.436

18.867

217.569

Costi di sviluppo
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto
all’esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda
a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di sviluppo
Costi di sviluppo

128.587

731.932

603.345-

82-

F.do amm.to costi di sviluppo

59.280-

287.211-

227.931

79-

69.307

444.721

375.414-

Totale

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito modificazioni nel corso dell’esercizio 2017.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 104.958, mentre i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad euro 68.040. Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle
immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.
Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Bilancio 31.12.2017

13.046

5.234

86.678

104.958

3.723

1.916

48.550

54.189
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Impianti e macchinario
Valore di bilancio

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

9.323

3.318

38.128

50.769

1.767

715

11.367

13.849

(1.767)

(715)

(11.367)

(13.849)

13.046

5.234

86.678

104.958

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.490

2.632

59.918

68.040

Valore di bilancio

7.556

2.602

26.760

36.918

Variazioni nell’esercizio
Ammortamento
dell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.
Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine
dell’esercizio (meno il Capitale maturato di competenza del periodo)

167.841

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine
dell’esercizio

126.613

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso
d’interesse effettivo

6.028

Si riporta di seguito il prospetto di fine anno presentato dalla società Biella Leasing.
Capitale maturato di competenza del periodo
Euro 11.624,11
Quota interessi di competenza nel periodo (a)
Euro 12.368,18
Totale a credito (b)
Euro 6.340,53
Totale onere finanziario di competenza del periodo (a + b) Euro 6.027,65
Debito residuo in linea Capitale (c)
Euro 126.613,34
Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto (d)
Euro 53.595,88
Totale (c + d)
Euro 180.209,22
Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
I crediti relativi alla voce in discorso riguardano la polizza assicurativa di capitalizzazione finalizzata a garantire l’erogazione
dell’indennità di trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l’esercizio

Crediti verso altri

3.795

15.168

18.963

18.963

Totale

3.795

15.168

18.963

18.963

I crediti aprono al 01/01/2017 per un importo pari a 3.795 euro; nel corso dell’esercizio 2017 sono state corrisposte quote
per un importo totale pari a 15.168 euro. Le somme gestite dalla Società Cattolica di Assicurazione per conto dell’azienda
verranno utilizzate al momento della loro liquidazione ai dipendenti per cessazione rapporto di lavoro e/o richiesta
smobilizzo anticipato TFR.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
in oggetto.
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica
Area geografica

Crediti immobilizzati verso altri

Italia

Totale crediti immobilizzati

18.963

18.963

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Crediti verso altri

18.963

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Polizza assicurativa TFR dipendenti

18.963

Totale

18.963

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’art. 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Crediti iscritti nell’attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall’art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’art. 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il criterio
del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell’attivo circolante sorti nel presente esercizio, se con scadenza
superiore ai 12 mesi.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della 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

Crediti verso clienti

83.369

318.520

401.889

401.889

-

Crediti tributari

10.041

81.134

91.175

91.175

-

-

3.216

3.216

-

-

87.903

138.558

226.461

223.079

3.382

181.313

541.428

722.741

716.143

3.382

Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale

I crediti verso clienti al 31.12.2017 sono di importo pari a 722.741 euro e si riferiscono a:
- crediti commerciali per 401.889 euro dei quali 270.000 euro dovuti a fatture da emettere di competenza dell’esercizio e
relative ai contratti di white labeling che la società ha sottoscritto con partner commerciali; si precisa che alla data di
approvazione del presente documento risultano tutte emesse;
- crediti tributari per 91.175 euro di cui 68.200 euro per crediti iva maturati a fine esercizio 2017 e 21.585 euro a titolo di
credito di imposta riconosciuto per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2013 ed alla Legge 9/2014;
- crediti verso altri per 226.461 euro dovuti a pratiche incassate in nome e per conto di terzi e ad anticipi a terzi e fornitori
ed infine, per la somma pari a 71.224 euro, al contributo per il progetto PEDELEC-FR-ONT-IT, di cui la società è
destinataria, a valere sul Programma transfrontaliero cofinanziato dal FESR nell’ambito della Cooperazione Territoriale
Europea.
Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell’attivo circolante.
Dettagli sui crediti iscritti nell’attivo circolante suddivisi per area geografica
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Crediti verso clienti
iscritti nell’attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell’attivo
circolante

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell’attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell’attivo
circolante

Totale crediti iscritti
nell’attivo circolante

Italia

255.789

91.175

3.216

226.461

576.641

Ue

146.100

-

-

-

146.100

Totale

401.889

91.175

3.216

226.461

722.741

I crediti iscritti nell’attivo circolante afferiscono per la quasi totalità all’area geografica italiana ad esclusione della somma
di 146.100 euro.
Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società non ha posto in essere le seguenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine per le attività di seguito
elencate.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, del
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.
Partecipazioni
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

altre partecipazioni

300

300

Totale

300

300

Tali partecipazioni sono risalenti all’esercizio 2015 e riguardano l’Associazione di categoria denominata Confidi.
Disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell’esercizio

Valore di fine esercizio

80.368

891.275

971.643

337

3.311

3.648

3.150

(2.481)

669

83.855

892.105

975.960

Si specifica come l’incremento dei depositi bancari è avvenuto per effetto dell’operazione di quotazione della società nel
mercato AIM Italia avvenuta in data 16.11.2017.
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Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

4.253

50.253

54.506

Totale ratei e risconti attivi

4.253

50.253

54.506

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RISCONTI
SPESE DI GESTIONE REGISTRO INSIDER
SPESE CANONE WEB CLOUD SERVER

1.830
74

SPESE RETAINER FEE

52.602

Totale

54.506

I risconti sono principalmente relativi a quote di costi anticipati, di competenza dell’esercizio successivo, per spese correnti
sostenute in qualità di azienda quotata nel mercato AIM Italia, sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico”
dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la
ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto
alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato d’esercizio

Valore di fine
esercizio

51.446

30.998

-

-

82.444

387.183

1.641.202

92.150

-

1.936.235

Riserva legale

12.041

-

-

-

12.041

Riserve statutarie

30.761

-

-

-

30.761

Varie altre riserve

297

-

(3)

-

300

Totale altre riserve

297

-

(3)

-

300

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

(1.336)

-

1.839

-

(3.175)

Utile (perdita)
dell’esercizio

(92.150)

-

(92.150)

7.952

7.952

Totale

388.242

1.672.200

1.836

7.952

2.066.558

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

300

Totale

300

In data 29.04.2017 la società ha deliberato la copertura della perdita dell’esercizio 2016 con la riserva da sovrapprezzo delle
azioni.
In data 29.06.2017 si ricorda che la società ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società
su AIM Italia. Inoltre in tale data è stato approvato un aumento di capitale sociale a pagamento, che è stato sottoscritto
tramite conferimento di crediti di alcuni soci verso la società per complessivi 373.000 euro (per 10.698 euro a capitale sociale
e 362.302 euro quota di sovrapprezzo).
In data del 16.11.2017 la società viene ufficialmente ammessa alle negoziazioni delle azioni su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo il
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progetto approvato in data 29.06.2017. Ciò ha determinato un incremento di 20.300 euro del capitale sociale e di 1.278.900
euro della riserva da sovrapprezzo delle azioni.
A termine dell’esercizio 2017 il capitale sociale risulta dunque pari a 82.444 euro e la riserva da sovrapprezzo delle azioni
pari a 1.936.235 euro.
Tra le altre riserve si evidenzia l’incremento del valore in negativo della riserva iscritta in bilancio in seguito alla
sottoscrizione del derivato, Interest rate swap, avvenuta nell’esercizio 2016.
L’incremento del Mark to Market del derivato è dovuto a una sfavorevole variazione della curva dei rendimenti alla data di
valutazione.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione

Importo

Origine/Natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi per copertura
perdite

Capitale

82.444

Capitale

-

-

-

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

1.936.235

Capitale

B;C

1.936.235

195.004

Riserva legale

12.041

Utili

A

-

-

Riserve statutarie

30.761

Capitale

-

-

-

Varie altre riserve

300

Capitale

-

-

-

Totale altre riserve

300

Capitale

-

-

-

Riserva per
operazioni di
copertura dei flussi
finanziari attesi

(3.175)

Capitale

-

-

-

Totale

2.058.606

1.936.235

195.004

Quota non
distribuibile

-

-

-

-

Residua quota
distribuibile

-

-

-

-

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

Altre riserve

300 Capitale

Totale

300

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell’esercizio.
Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
Variazioni nell’esercizio Decremento per variazione di
fair value

Valore di inizio esercizio

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

(1.336)

Valore di fine esercizio

1.839

(3.175)

L’incremento del Mark to Market del derivato, Interest rate swap sottoscritto dalla società a copertura del rischio tasso, è
dovuto a una sfavorevole variazione della curva dei rendimenti alla data di valutazione.

Fondi per rischi e oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Variazioni
nell’esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte, anche differite

81

-

-

81

Strumenti finanziari derivati passivi

1.336

1.839

1.839

3.175

Totale

1.417

1.839

1.839

3.256

In seguito alla sottoscrizione del derivato, Interest rate swap, avvenuta nell’esercizio 2016 è stato costituito apposito fondo
rischi per Mark to Market Interest Rate Swap. L’incremento del Mark to Market del derivato è dovuto a una sfavorevole
variazione della curva dei rendimenti alla data di valutazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura
del bilancio.
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell’esercizio Accantonamento

Variazioni
nell’esercizio Utilizzo

Variazioni
nell’esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

97.369

36.720

572

36.148

133.517

Totale

97.369

36.720

572

36.148

133.517

Debiti
Introduzione
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall’art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per
i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell’attualizzazione, ai fini
dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l’iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’art. 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato il criterio
del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio.
Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Totale

1.363.213

Valore di inizio
esercizio

246.642

Variazione
nell’esercizio

1.609.855

Valore di fine
esercizio

927.069

Quota scadente
entro l’esercizio

682.786

Quota scadente
oltre l’esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

374.187

(373.000)

1.187

1.187

-

Debiti verso banche

513.880

398.210

912.090

303.447

608.643

21.034

(12.567)

8.467

8.467

-

Debiti verso fornitori

198.022

130.881

328.903

328.903

-

Debiti tributari

105.525

1.088

106.613

53.040

53.573

28.193

12.744

40.937

36.007

4.930

122.374

89.283

211.657

196.017

15.640

1.363.215

246.639

1.609.854

927.068

682.786

Acconti

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale
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Nella tabella di cui sopra vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
-

-

I debiti verso banche al 31.12.2017 sono di importo complessivo pari a 912.091 euro e sono composti da:
• mutui bancari di 608.643 euro alla data del 31.12.2017 esigibili oltre l’esercizio successivo;
• debiti a breve di 303.448 sono dovuti a conti correnti passivi composti da anticipazioni per il sistema POS,
affidamenti su carte di credito utilizzate dalla normale attività commerciale ed infine dalle rate dei mutui
bancari esigibili nell’esercizio successivo pari a 87.739 euro.
Gli Acconti al 31.12.2017 sono di importo pari a 8.467 euro.
I debiti verso fornitori al 31.12.2017 sono di importo pari a 328.903 euro e si riferiscono ai debiti per acquisti di
servizi turistici e spese generali.
I debiti tributari al 31.12.2017 sono di importo pari a 106.613 euro di cui 53.573 euro relativi a passività pregresse
e scadenti oltre l’esercizio successivo.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale al 31.12.2017 sono di importo pari a 40.937 euro di cui
36.007 euro relativi a passività pregresse e scadenti oltre l’esercizio successivo.
I debiti verso altri al 31.12.2017 sono di importo pari a 211.657 euro, tra i quali rientrano principalmente i debiti
verso il personale dipendente ed i depositi di somme da erogare a vettori turistici in nome e per conto di clienti; si
segnala in proposito che nell’esercizio 2017, essendosi concretizzato l’oggetto del contratto di earn-out tra la società
e Sardegne Srl, è stata inserita la somma di 100.000 tra le fatture da ricevere nell’esercizio 2018.

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Debiti per conto
corrente

Voce
4)

Debiti per finanziamenti
a lungo termine

215.708

696.382

Totale
912.090

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Debiti diversi verso terzi

146.939

Personale c/retribuzioni

64.718

Totale

211.657

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
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Debiti verso
Debiti verso
soci per
banche
finanziamenti

Italia
UE
Totale

Debiti verso
fornitori

Acconti

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Altri debiti

Debiti

1.187

912.090

8.467

295.503

106.613

40.937

211.657

1.576.454

-

-

-

33.400

-

-

-

33.400

1.187

912.090

8.467

328.903

106.613

40.937

211.657

1.609.854

I debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale afferiscono prevalentemente all’area geografica italiana.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie
reali
Debiti verso soci per finanziamenti

Totale

1.187

1.187

912.090

912.090

8.467

8.467

Debiti verso fornitori

328.903

328.903

Debiti tributari

106.613

106.613

40.937

40.937

211.657

211.657

1.609.854

1.609.854

Debiti verso banche
Acconti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società in data 29.06.2017 ha estinto i finanziamenti in essere al 01.01.2017, mentre nei mesi di settembre ed ottobre
2017 ha sottoscritto finanziamenti con i soci, per 70.000 euro, estinti successivamente in data 8.11.2017.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Nell’iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l’esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Valore di fine esercizio

12.021

(12.021)

-

-

20.319

20.319

12.021

8.298

20.319

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell’esercizio

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti passivi

20.319

Totale

20.319

Si evidenzia il risconto passivo è relativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2013 ed alla Legge
9/2014, ha una durata superiore ai cinque anni, è pari a 20.319 euro ed è rappresentato al netto della quota di competenza
d’esercizio del ricavo di 1.267 euro.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la
quota maturata.
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I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

5.420.397

COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE

147.632

ALTRI RICAVI

158.218

Totale

5.726.238

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia
UE
Totale

5.586.238
146.100
5.726.238

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del codice civile.
Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazione.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all’art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Altri

19.402

Totale
9.787

29.189

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Voce di ricavo
Ricavi da credito d’imposta

Importo

Natura
1.257

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi o altri componenti negativi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi
e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di
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un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l’impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a
tali elementi ai fini fiscali.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee imponibili

13.400

-

Differenze temporanee nette

13.400

-

Imposte anticipate dell’esercizio

3.216

-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

3.216

-

B) Effetti fiscali

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo al
termine
dell’esercizio
precedente

Compenso
amministratore

Variazione
verificatasi
nell’esercizio

-

13.400

Importo al
termine
dell’esercizio

Aliquota IRES

13.400

24,00

Effetto fiscale
IRES

3.216

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

-

-

Informativa sulle perdite fiscali
Con riferimento alle perdite fiscali si rappresenta che nell’anno 2016 la perdita fiscale ammontava ad euro 59.095,00 e la
stessa è stata portata a compensazione del reddito fiscale del 2017, nella misura indicata dall’art. 23, comma 9, del decreto
legge n. 98 del 2011, che prevede, in ciascun periodo, per i soggetti IRES, che le perdite determinatesi dal quarto periodo
d’imposta successivo all’inizio dell’attività, scontino un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per
cento del reddito imponibile. Nella fattispecie in esame, la perdita fiscale del 2016 è stata riportata per euro 44.590,00 pari
al 80% del reddito fiscale 2017 di euro 55.738,00.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità nel corso dell’esercizio nonché i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell’OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Bilancio 31.12.2017

27

PORTALE SARDEGNA SPA

Bilancio al 31/12/2017

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull’occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Numero medio

Impiegati
2

Totale dipendenti
17

19

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all’esercizio precedente può essere illustrata come segue:
- si è proceduto all’assunzione di n. 3 addetti nel settore Marketing e Vendite, in seguito alle iniziative di investimento
precedentemente pianificate ed agli obiettivi di crescita prefissati).

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall’art. 2427 n. 16 c.c
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
17.104

7.416

I compensi relativi al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bartoccioni Menconi Daniele sono pari al valore di
13.400 euro e sono il risultato dell’accordo stipulato nel corso dell’esercizio 2017.
Si ricorda che alla data 8.11.2017 il Consiglio di amministrazione si è riunito ed ha deliberato la nomina di Amministratore
delegato del dottor Massimiliano Cossu ed un compenso di euro 3.704 euro per i mesi di novembre e dicembre e pari a
44.000 euro lordi annui a partire dall’esercizio 2018.
I compensi relativi ai sindaci sono pari al valore di 7.416 euro e sono il risultato dell’accordo stipulato nel corso dell’esercizio
2016.
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Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
I compensi riconosciuti alla società di revisione hanno riguardato l’incarico di revisione del bilancio annuale 01.01.2017 /
31.12.2017 ed i compensi per la consulenza relativa al progetto di quotazione nel mercato AIM Italia.
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei
conti annuali

Valore

Altri servizi di
verifica svolti

10.200

Altri servizi diversi
dalla revisione
contabile

Servizi di
consulenza fiscale

36.645

0

Totale corrispettivi
spettanti al revisore
legale o alla società
di revisione

0

46.845

I compensi riconosciuti alla società di revisione per l’incarico di revisione del bilancio annuale 01.01.2017 / 31.12.2017
ammontano a 10.200 euro; i compensi per la consulenza relativa al progetto di quotazione ammontano a 36.645 euro.

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Azioni
sottoscritte
nell’esercizio,
numero

Azioni
sottoscritte
nell’esercizio,
valore nominale

Consistenza
finale, numero

Consistenza
finale, valore
nominale

Azioni ordinarie

5.144.557

51.445

619.960

30.998

1.648.860

82.444

Totale

5.144.557

51.445

619.960

30.998

1.648.860

82.444

In occasione dell’assemblea dei soci del 29.06.2017 la società ha emesso azioni ordinarie per un numero totale pari a 213.960.
In data 29.06.2017 la società deliberato su diversi punti all’ordine del giorno alcuni dei quali hanno determinato variazioni
del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo delle azioni ed infine la modifica del numero delle azioni in virtù del fatto
che si è deciso di fare un’operazione di raggruppamento in rapporto 1 a 5. In particolare, tra i punti approvati si ricordano i
seguenti:
- è stato approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie di "Portale Sardegna S.p.A." nel rapporto di n. 1 azione ordinaria
ogni 5 azioni esistenti con conseguente modifica dello statuto sociale;
- è stato approvato un aumento di capitale sociale, mediante conferimento di crediti dei soci verso la società, per complessivi
373.000 euro, di cui 10.698 di valore nominale e 362.302 euro di sovrapprezzo ed un numero di azioni post-raggruppamento
di 213.960 (numero totale delle azioni sottoscritte e versate post raggruppamento è pari a 1.242.860).
- è stato approvato un aumento di capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, fino ad un ammontare massimo di
1.300.000 euro, a servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.
In data 16.11.2017 la Società è stata ufficialmente ammessa alle negoziazioni delle azioni su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. Ciò ha determinato l’immissione sul mercato di 406.000 nuove azioni ordinarie
prive di valore nominale, determinando un aumento del capitale sociale di 20.300 euro.
Al 31.12.2017 il capitale sociale risulta pari a 82.444 euro ed il numero totale delle azioni sottoscritte dai soci è pari a
1.648.860.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
Nell’esercizio 2017 non sono stati emessi strumenti finanziari dalla società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2016 è stata stipulata con Banca Intesa San Paolo la fideiussione
n.13814/8200/00652640 per un massimale globale onnicomprensivo di euro 6.000,00, a garanzia del puntuale adempimento
di una qualsiasi obbligazione, anche futura, contratta con la società Grimaldi Group S.p.a. La presente garanzia fideiussoria
aveva la durata di un anno ed è stata rinnovata automaticamente alla scadenza.
Si specifica che la garanzia coprirà tutte le obbligazioni sorte durante la validità della sua fideiussione, ancorché venute a
scadenza successivamente alla sua validità, entro il limite di 6.000 euro come sopra descritto.
Il contratto di finanziamento n. 0I37074594848 stipulato nel 2017 con Banca Intesa San Paolo SpA, beneficia dell’intervento
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96, concesso
dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non risultano patrimoni destinati ad uno specifico affare alla data del 31.12.2017.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non risultano finanziamenti destinati ad uno specifico affare alla data del 31.12.2017.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti accordi con entità terze non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Tra i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio rientra la prosecuzione di ognuno dei progetti 2017 e dei progetti
di sviluppo già avviati nell’esercizio 2016 e proseguiti nel corso 2017:
- la prosecuzione dello sviluppo della linea di business Gruppi nel settore Incoming, con particolare riferimento al
potenziamento dei servizi presenti nella nuova sezione del sito e della tecnologia a supporto;
- la prosecuzione del progetto PEDELEC Rete di Imprese Transfrontaliera per lo sviluppo congiunto di prodotti turistici di
nicchia FR-ONT-IT, di cui la società è destinataria, a valere sul Programma transfrontaliero Cooperazione Italia-Francia
“Marittimo” 2014 – 2020, cofinanziato dal FESR; sono stati in particolare individuati gli itinerari cicloturistici in Sardegna
e sono stati realizzati accordi con operatori locali per la loro fruizione;
- avvio di accordi strategici, in linea con la strategia di internazionalizzazione e destagionalizzazione dei flussi incoming per
la Sardegna annunciata in IPO, attraverso lo sfruttamento della scalabilità del modello di business sviluppato in oltre 16 anni
di attività e della tecnologia e i know how proprietari. Gli accordi, sottoscritti con selezionati partner strategici, consentono
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il raggiungimento dei seguenti obiettivi: ampliare l’offerta e i segmenti di clientela, con uno specifico focus sul turismo di
lusso attraverso il portale www.sardiniaexclusive.com; internazionalizzare e destagionalizzare i flussi turistici verso la
Sardegna nel mercato scandinavo attraverso il portale www.experiencesardinia.se. La società mette a disposizione dei partner
la piattaforma di booking on line, l’interfaccia con tutti i prodotti e servizi commercializzati con prezzi e disponibilità in
tempo reale e un’assistenza nelle attività di web marketing per il periodo di start up.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state poste in essere operazioni ordinarie ed usuali di natura commerciale e finanziaria
con parti correlate, tutte le operazioni sono state regolate a normali condizioni di mercato. In particolare, si precisa che, in
data 29.06.2017, è stato sottoscritto un aumento di capitale di 373.000 euro mediante compensazione del credito derivante
dal finanziamento soci, ed i cui relativi oneri imputabili nel 2017 ammontano a 7.488 euro. Inoltre, la società ha intrattenuto
un rapporto di consulenza con Flexagon Capital Solutions LLP nell’ambito del progetto di quotazione su AIM Italia che ha
comportato costi per 4.148 euro nel primo semestre 2017 ed un corrispettivo una tantum di 20.000 euro, relativo all’avvenuta
ammissione a negoziazione. Infine, si ricorda che, sempre a seguito della quotazione, si è concretizzato l’oggetto del contratto
di earn-out tra la società e Sardegne Srl, ed è stata inserita la somma di 100.000 euro tra le fatture da ricevere nell’esercizio
2017.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si ricorda che nell’esercizio 2016 l’azienda ha deciso di sterilizzare il rischio tasso del mutuo erogato dalla Banca Intesa San
Paolo nel giugno del 2016 per un importo di 320.000 con scadenza 10 Anni a tasso variabile Euribor + 2,50%.
Alla data 31.12.2017 il far value dell’interest rate swap a copertura del mutuo erogato da Banca Intesa San Paolo è pari a
3.175.
Lo strumento derivato ha le seguenti caratteristiche:
- Portale Sardegna incassa forward 1 anno l’euribor
- Portale Sardegna paga lo 0,04%.
In questo modo la società beneficia dei tassi negativi per tutto il periodo e blocca il tasso da variabile a fisso con uno spread
aggiuntivo minimo ossia pari allo 0,04%.
Nel corso del 2017 si rileva un incremento del Mark to Market del derivato dovuto a una sfavorevole variazione della curva
dei rendimenti alla data di valutazione.
Si è deciso inoltre per sfruttare la parte della curva dei tassi più bassa di limitare la copertura fino al sesto anno, periodo in
cui il debito residuo sarà tale da ridurre al minimo gli impatti da eventuali movimenti sfavorevoli dell’Euribor.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
La società propone di destinare l’utile di bilancio dell’esercizio 2017, pari a 7.952 euro
• euro 398 alla riserva legale;
• euro 7.554 alla riserva statutaria.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Portale Sardegna, Nuoro, 28/03/2018
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Il presente documento riassume la chiusura del bilancio di esercizio effettuata alla data del 31 dicembre 2017. I dati illustrati
riflettono uno scenario evolutivo, che include i costi e gli investimenti per le attività svolte per l’ammissione della Società
alle negoziazioni delle azioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta ufficialmente in data 16 novembre 2017, primo giorno di apertura
delle contrattazioni.
Il bilancio d’esercizio di Portale Sardegna SpA chiude al 31 Dicembre 2017 con un risultato d’esercizio positivo per 7.952,00
Euro. L’utile conseguito rappresenta un risultato significativo per la Società, che nel triennio 2015-2016-2017 ha effettuato
ingenti investimenti entrati in produzione per la quasi totalità. I benefici in termini di maggiori volumi di vendita e di
redditività aziendale, già attesi a conclusione dell’esercizio 2016, hanno avuto una prima importante manifestazione nel
corso del 2017 e potranno pienamente affermarsi, secondo i piani strategici, nel triennio 2018-2019-2020. L’esercizio appena
concluso ha visto la vostra Società impegnarsi in attività volte ad un ulteriore incremento della quota di mercato in cui essa
opera, ed anche allo sviluppo dei progetti di nuovi prodotti e loro inserimento in nuovi mercati. In tal senso si è proseguito
il percorso di crescita societaria che ha caratterizzato gli ultimi tre anni. Tale percorso è rivolto sia al raggiungimento del
volume di vendite coerente al modello di business scelto, sia allo sviluppo di un’organizzazione interna in grado di
ottimizzare i processi produttivi e così cogliere le sfide sempre più importanti imposte dal mercato. Lo sviluppo delle attività
legate agli investimenti effettuati nel triennio pregresso consentirà di cogliere ulteriormente il valore degli stessi traducendosi
nel consolidamento della quota di mercato già acquisita e nella conquista di nicchie particolarmente interessanti nel settore,
oltreché in maggiori volumi di vendita e miglior redditività.

Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile riportare alla Vostra attenzione. Il quadro
strategico di riferimento dell’esercizio 2017 è stato coerente con quanto definito nel piano industriale approvato dal Consiglio
di Amministrazione al termine dell’esercizio 2016.
Nel corso dell’esercizio 2017 sono proseguite le attività per lo sviluppo e valorizzazione della tecnologia web detenuta dalla
Società, attraverso accordi di partnership e/o commerciali con soggetti economici terzi. Nel corso dell’ultimo trimestre
dell’esercizio 2017 sono stati firmati importanti contratti di “partnership commerciale” per la cessione a titolo oneroso, non
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esclusivo e per una durata limitata, dei diritti di utilizzo del software proprietario, con operatori del mercato italiano e del
mercato estero (Svezia, Francia). La Società ha potuto in tal modo valorizzare sia l’investimento per l’acquisizione e sviluppo
dell’asset sardegne.com, per il know-how commerciale di portalesardegna.com, che ulteriori investimenti in tecnologia
effettuati nel corso del 2017, assicurandosi il posizionamento di una quota di mercato (Incoming Sardegna) in canali esteri,
mediante rapporti con operatori commerciali residenti nel mercato di origine. È da porre in evidenza però come i risultati
dell’attività di contrattazione white label abbiano superato le aspettative previste poiché hanno portato da un lato allo
sviluppo in canali esteri dell’Incoming Sardegna e dall’altro alla sottoscrizione di accordi per l’ingresso nell’Incoming
turistico online delle destinazioni Sicilia, Calabria, Puglia e Corsica.
Altro fattore rilevante avvenuto nel corso dell’esercizio 2017 ha riguardato lo sviluppo della linea di business Viaggi di
Gruppo (Incoming Sardegna); il lavoro è stato svolto da una task force composta da soggetti afferenti all’area IT che alle
aree marketing e commerciale per la progettazione ed attuazione delle attività, valorizzando l’esperienza ed il Network
maturato nell’area Outgoing. È stata realizzata una sezione Gruppi nel sito portalesardegna.com, sono stati creati pacchetti
turistici ed infine sono state portate avanti importanti partnership commerciali. Il nuovo progetto è stato interamente definito
e messo in produzione all’inizio dell’esercizio 2018.
L’esercizio 2017 è stato positivamente segnato dal consolidamento dei risultati della linea di business Eventi, finalizzata a
destagionalizzare la domanda e quindi generare migliori risultati tutto l’arco dell’anno; nel mese di ottobre si è realizzata la
seconda edizione del MEET Forum, rivolto al turismo d’affari per la destinazione Sardegna. L’evento, che consiste nella
realizzazione di tavoli tecnici in cui operatori del settore condividono, con metodologie motivanti ed empatiche, buone prassi
e sviluppano progettualità innovativa nel mondo dell’Economia del Turismo dell’Area del Mediterraneo, ha visto quest’anno
la partecipazione, tra gli altri, di esperti del mondo del turismo provenienti dalla Spagna, Germania, Francia.
L’associazione Sardegna2050, composta da personalità del mondo delle professioni ed imprese pubbliche e private
considerate attori del cambiamento e del miglioramento della società in generale e quindi anche del settore Turismo, ha
svolto un ruolo determinante nel dare una spinta ulteriormente innovativa all’evento, migliorandone i contenuti ed
aumentando il valore nella seconda edizione.
Di rilevante importanza è stata anche l’attività svolta per la prosecuzione del progetto PEDELEC (afferente alla Rete di
Imprese Transfrontaliera per lo sviluppo congiunto di prodotti turistici di nicchia FR-ONT-IT, Programma transfrontaliero
Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014 – 2020, cofinanziato dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Si
ricorda che la Società è il Tour Operator di riferimento nel gruppo di operatori transfrontalieri aderenti e che l’obiettivo
consiste nel rafforzare l’attrattività turistica delle aree interessate e la competitività delle imprese, attraverso lo sviluppo di
prodotti turistici sostenibili con pacchetti self guided e di gruppo con l’utilizzo della bicicletta elettrica. La task force
appositamente dedicata ha sviluppato, nell’anno 2017, il lavoro di individuazione degli itinerari cicloturistici nell’Isola, e la
realizzazione di accordi con operatori locali per la fruizione del prodotto “PEDELEC” (cicloturismo con biciclette a pedalata
assistita).
Vi è da notare come i dati di mercato ed i trend in atto hanno confermato una crescita del settore (turismo nell’Isola) nell’anno
2017; in particolare è cresciuto a ritmi elevati il segmento costituito dagli utenti che vogliono personalizzare la propria
vacanza online e, di conseguenza, continua a crescere il valore del segmento delle Online Travel Agencies (“OTA”) in cui
la Società opera.
L’evento di maggior rilevanza avvenuto nell’esercizio 2017 è rappresentato dalla completa attuazione del progetto di
quotazione della Società su AIM Italia di Borsa Italiana, approvato in data 29 giugno 2017 ed ufficializzato in data 16
novembre 2017, primo giorno di ammissione alle negoziazioni dei titoli azionari. L’operazione, che ha consentito di
raccogliere risorse in aumento di capitale per una cifra vicina a 1,3 milioni di euro, permetterà di portare a compimento gli
obiettivi strategici di sviluppo di nuovi prodotti e nuovi mercati in linea con il piano industriale societario.

Relazione sulla Gestione

2

PORTALE SARDEGNA SPA

Bilancio al 31/12/2017

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2017

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2016

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

1.746.909

45,57 %

235.231

12,63 %

1.511.678

642,64 %

Liquidità immediate

975.960

25,46 %

83.855

4,50 %

892.105

1.063,87 %

Disponibilità liquide

975.960

25,46 %

83.855

4,50 %

892.105

1.063,87 %

Liquidità differite

770.949

20,11 %

151.376

8,13 %

619.573

409,29 %

716.143

18,68 %

146.823

7,88 %

569.320

387,76 %

300

0,01 %

300

0,02 %

54.506

1,42 %

4.253

0,23 %

50.253

1.181,59 %

IMMOBILIZZAZIONI

2.086.595

54,43 %

1.627.033

87,37 %

459.562

28,25 %

Immobilizzazioni immateriali

2.024.116

52,80 %

1.537.980

82,59 %

486.136

31,61 %

Immobilizzazioni materiali

36.918

0,96 %

50.768

2,73 %

(13.850)

(27,28) %

Immobilizzazioni finanziarie

18.963

0,49 %

3.795

0,20 %

15.168

399,68 %

6.598

0,17 %

34.490

1,85 %

(27.892)

(80,87) %

3.833.504

100,00 %

1.862.264

100,00 %

1.971.240

105,85 %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2017

CAPITALE DI TERZI

1.766.946

46,09 %

1.474.022

79,15 %

292.924

19,87 %

Passività correnti

947.387

24,71 %

663.428

35,62 %

283.959

42,80 %

Debiti a breve termine

927.068

24,18 %

651.407

34,98 %

275.661

42,32 %

Ratei e risconti passivi

20.319

0,53 %

12.021

0,65 %

8.298

69,03 %

Passività consolidate

819.559

21,38 %

810.594

43,53 %

8.965

1,11 %

Debiti a m/l termine

682.786

17,81 %

711.808

38,22 %

(29.022)

(4,08) %

3.256

0,08 %

1.417

0,08 %

1.839

129,78 %

133.517

3,48 %

97.369

5,23 %

36.148

37,12 %

Fondi per rischi e oneri
TFR
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Esercizio 2017

%

Esercizio 2016

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

2.066.558

53,91 %

388.242

20,85 %

1.678.316

432,29 %

82.444

2,15 %

51.446

2,76 %

30.998

60,25 %

1.976.162

51,55 %

428.946

23,03 %

1.547.216

360,70 %

7.952

0,21 %

(92.150)

(4,95) %

100.102

(108,63) %

3.833.504

100,00 %

1.862.264

100,00 %

1.971.240

105,85 %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

99,35 %

24,38 %

307,51 %

Banche su circolante

53,68 %

193,58 %

(72,27) %

Indice di indebitamento

0,86

3,80

(77,37) %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,44

2,29

(80,79) %

53,91 %

20,85 %

158,56 %

0,51 %

0,26%

96,15 %

184,39 %

35,46 %

419,99 %

(13.439,00)

(1.204.301,00)

(98,88) %

0,99

0,24

312,50 %

806.120,00

(393.707,00)

(304,75) %

1,39

0,75

85,33 %

Capitale circolante netto

799.522,00

(428.197,00)

(286,72) %

Margine di tesoreria primario

799.522,00

(428.197,00)

(286,72) %

184,39 %

35,46 %

419,99 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario

(dati in Euro)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Crediti commerciali

96.669

83.369

401.889

Altri attività correnti

82.605

92.456

281.267

Crediti tributari

95.375

10.041

94.391

Debiti commerciali

(401.837)

(198.022)

(328.903)

Debiti tributari

(127.994)

(105.525)

(106.613)

Altre passività correnti

(97.021)

(183.620)

(281.380)

Capitale Circolante Netto

(352.203)

(301.301)

60.651
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(dati in Euro)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Disponibilità liquide

(48.032)

(83.855)

(975.960)

Debiti verso banche a breve

350.066

240.498

303.448

156.643

(672.512)

273.382

608.643

Debiti verso altri finanziatori

302.034
€
165.000

374.187

1.187

Posizione Finanziaria Netta non corrente

165.000

647.569

609.830

Posizione finanziaria netta

467.034

804.212

(62.682)

Impieghi

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Attivo Immobilizzato

Debiti verso altri finanziatori
Posizione Finanziaria Netta corrente
Debiti verso banche

(dati in Euro)
1.331.110

1.592.543

2.079.997

Passività a lungo termine

(72.247)

(98.785)

(136.773)

Capitale Circolante Netto

(352.203)

(301.301)

60.651

Capitale Investito Netto

906.660

1.192.457

2.003.875

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Patrimonio Netto

439.626

388.245

2.066.557

Posizione finanziaria netta

467.034

804.212

(62.682)

Totale Fonti

906.660

1.192.457

2.003.875

Fonti

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.
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Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Oneri diversi di gestione
- Costo del personale

Esercizio
2017

%

Esercizio
2016

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

5.800.730

100,00%

4.478.455

100,00%

1.322.275

29,53%

6.493

0,11%

5.844

0,13%

649

11,11%

5.033.983

86,78%

4.035.701

90,11%

998.282

24,74%

760.254

13,11%

436.910

9,76%

323.344

74,01%

21.486

0,37%

18.559

0,41%

2.927

15,77%

421.145

7,26%

349.692

7,81%

71.453

20,43%

- Accantonamenti

0,00%

EBITDA

317.623

5,48%

71.505

1,60%

246.118

344,20%

- Ammortamenti e svalutazioni

263.731

4,55%

130.670

2,92%

133.061

101,83%

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
(Margine Operativo Netto)

53.892

0,93%

-59.165

-1,32%

113.057

-191,09%

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA

53.892

0,93%

-59.165

-1,32%

113.057

-191,09%

742

0,01%

180

0,00%

562

312,22%

0

0,00%

-26

0,00%

26

-100,00%

54.634

0,94%

-59.011

-1,32%

113.645

-192,58%

-29.189

-0,50%

-33.139

-0,74%

3.950

-11,92%

25.445

0,44%

-92.150

-2,06%

117.595

-127,61%

0

0,00%

0

0,00%

0

0

16.624

0,29%

0

0,00%

16.623,93

0,00%

8.821

0,15%

-92.150

-2,06%

100.971

-109,57%

869

0,01%

0

0,00%

869

0

7.952

0,14%

-92.150

-2,06%

100.102

-108,63%

+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente
ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA
(Margine corrente)
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie
+ Proventi e oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO
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Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2017

R.O.E.

Esercizio 2016

Variazioni %

0,38 %

(23,74) %

(101,60) %

(0,05) %

(3,14) %

(98,41) %

R.O.S.

0,65 %

(0,86) %

(175,58) %

R.O.A.

0,97 %

(2,04) %

(147,55) %

(59.011,00)

(164,41) %

R.O.I.

E.B.I.T. NORMALIZZATO

38.010,00

E.B.I.T. INTEGRALE

38.010,00

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto
dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
La Società opera in un settore competitivo ed in rapida evoluzione; la scelta strategia del triennio pregresso ha consentito sia
il consolidamento della quota di mercato già conquistata (turismo in Sardegna per tramite del canale web), anche attraverso
la diversificazione del portafoglio prodotti e lo sviluppo di nuovi canali (sia estero che italiano), che l’inserimento in nuovi
mercati (altre destinazioni turistiche nell’area del Mediterraneo). Nel settore sono presenti i protagonisti mondiali del
mercato online e competitors minori con la tendenza a creare cordate importanti per la gestione unitaria di parti consistenti
del mercato: la Società ha risposto adottando una politica di investimenti tesa a reperire fonti di finanziamento a supporto
delle attività di diversificazione di mercato e di prodotto.
Rischi connesso al contesto esterno. I rischi e le incertezze di mercato sono vari e molteplici ed alcuni del tutto esterni alla
Società. Il contesto del web favorisce per sua natura l’ingresso continuo di nuovi competitors; l’attività di vendita e
promozione pubblicitaria è legata ai motori di ricerca e le politiche commerciali possono influenzare il posizionamento e la
visibilità raggiunti dai siti web proprietari; inoltre, a causa della competizione del settore e del cambio di politiche
commerciali dei motori di ricerca, le spese sostenute per campagne advertising potrebbero aumentare in modo significativo.
Il lavoro della Società è teso al miglioramento costante delle azioni di marketing e delle tecnologie web adottate, rispetto
alle tendenze di mercato. Caratterizzano il mercato anche le continue innovazioni tecnologiche tese a migliorare le
performance dei processi di prenotazione di servizi online: la Società investe in tecnologia ingenti somme al fine di
migliorare i processi di prenotazione online e l’offerta commerciale per rispondere alla domanda di mercato.
Gli accordi con gli operatori di filiera influenzano le politiche di espansione commerciale e quindi anche la redditività: la
Società sviluppa costantemente nuovi accordi per diversificare l’offerta.
Rischi strategico operativi. Le attività commerciali sono strettamente legate alla promozione pubblicitaria online ed
all’indicizzazione sui motori di ricerca; tuttavia, cambiamenti negli algoritmi degli stessi motori di ricerca possono
influenzare negativamente il posizionamento e la visibilità raggiunti dai siti web proprietari. Caratterizzano il mercato anche
le continue innovazioni tecnologiche tese a migliorare le performance dei processi di prenotazione di servizi online. In tal
senso la Società investe in tecnologia ingenti somme al fine di migliorare i processi di prenotazione online e l’offerta
commerciale per rispondere alla domanda di mercato. Anche gli accordi con gli operatori di filiera potrebbero influenzare
negativamente le politiche di espansione commerciale e quindi la redditività: per tale motivo la Società sviluppa
costantemente nuovi accordi per diversificare l’offerta.
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Rischio di liquidità. La natura delle attività svolte determina un rischio di liquidità sostanzialmente inesistente in quanto la
Società incassa il denaro relativo alla vendita dei servizi prima dell’erogazione degli stessi; in tal modo fa fronte agli impegni
di pagamento secondo gli accordi presi con i fornitori mediante i flussi di entrata positivi e la capacità di ottenere credito.
Rischio tassi di interesse bancari. Il potenziale rischio tasso di interesse bancario sui debiti a lungo termine sottoscritti dalla
società è stato sterilizzato attraverso la sottoscrizione di un contratto di interesse rate swap; attraverso lo strumento
finanziario l’azienda ha ridotto il rischio relativamente alla sua esposizione debitoria maggiormente importante attraverso
uno strumento finanziario di garanzia.

Principali indicatori non finanziari
L’andamento sul mercato del sito di proprietà storico si caratterizza per un complessivo incremento delle visite, delle
richieste, prenotazioni e vendite, dei rispettivi tassi di conversione richieste su visite, nell’esercizio 2017 rispetto all’esercizio
2016. I dati maggiormente significativi attestano le visite ad un numero pari a un +16% rispetto all’anno precedente, le
richieste ad un + 13% rispetto all’anno precedente, prenotazioni (vendite di servizi) ad un +13% su anno precedente, le notti
per camera sono aumentate del 19,9% rispetto all’anno precedente mentre la crescita dell’importo medio del 7,5% ha
contribuito a una crescita del giro d’affari del 24,8%.

Informazioni sulla gestione del personale
Nel corso dell’esercizio 2017, al fine di dar seguito al progetto di crescita, la Società ha incrementato il personale di tre unità,
migliorando l’organizzazione produttiva e l’efficienza dei processi. Le aree del marketing, produzione ed amministrazione
seguono tempistiche lavorative ordinarie di otto ore giornaliere, mentre l’area booking utilizza il metodo della turnazione
per garantire il servizio e l’assistenza alla clientela sei giorni su sette.

Attività di ricerca e sviluppo
Le attività di R&S volte al miglioramento tecnologico dei siti proprietari, avranno evidenza nei risultati che si conseguiranno
alla chiusura del biennio 2017-2018 e porteranno alla standardizzazione e replicabilità di un format costituito da un sito di
e-commerce di servizi turistici e strumenti di gestione del business (back-office e consulenza turistica), in maniera tale da
sviluppare nuovi canali commerciali e contestualmente ricevere informazioni aggregate per lo sviluppo di sistemi evoluti di
direct marketing e di intelligenza artificiale.

Azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie.

Evoluzione prevedibile della gestione
Le risorse finanziarie acquisite tramite l’operazione di quotazione su AIM Italia di Borsa Italiana consentiranno alla Società
di attuare il piano industriale dal quale ci si attende l’ingresso in nuovi canali di vendita e l’incremento di fatturato nel corso
dell’esercizio 2018. Sarà visibile il valore e la conseguente redditività degli investimenti effettuati nel triennio 2015-2017
relativi a nuovi prodotti e servizi turistici, in linea con il processo strategico attuato dal management aziendale.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
La Società non ha utilizzato strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell’esercizio.
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Sedi secondarie
La Società nel mese di novembre 2017 ha trasferito gli Uffici Amministrativi nella sede secondaria di Via Mannironi 53 a
Nuoro.
Indirizzo

Località

VIA MANNIRONI, 55

NUORO

VIA MANNIRONI 53

NUORO

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione
che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Portale Sardegna, 28/03/2018
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n.
39

Agli azionisti
della Portale Sardegna S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società Portale Sardegna S.p.A. (la
Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Milano – Roma – Brescia – Cagliari – Ancona – Pescara – Varese - Bologna
AUDIREVI S.r.l. Società di revisione e organizzazione contabile – Sede Legale: Piazza Velasca,5 – 20122 Milano
Cod. Fiscale 05953410585 - P.I. 12034710157 – www.audirevi.it
Capitale Sociale Euro 100.000 - REA Milano 1523066 – Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000
Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 10819 Del 16/07/1997

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10
Gli amministratori della Portale Sardegna S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della Portale Sardegna S.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Portale Sardegna
S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Portale Sardegna
S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Cagliari, 10 aprile 2018

Audirevi S.r.l.

Ivano Nerbini
Socio

