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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

1) costi di impianto e di ampliamento

126.900

164.894

2) costi di sviluppo

258.474

228.870

2.540

1.960

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

575.598

629.149

5) avviamento

719.607

764.582

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

6) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni immateriali

87.275

23.300

1.770.394

1.812.755

10.635

9.392

II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

10.635

9.392

1.781.029

1.822.147

esigibili entro l'esercizio successivo

705.981

316.340

Totale crediti verso clienti

705.981

316.340

esigibili entro l'esercizio successivo

220.927

1.637.526

Totale crediti verso controllanti

220.927

1.637.526

esigibili entro l'esercizio successivo

519.382

585.084

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

519.382

585.084

esigibili entro l'esercizio successivo

126.513

169.906

Totale crediti tributari

126.513

169.906

5-ter) imposte anticipate

136.087

102.726

esigibili entro l'esercizio successivo

545

7.247

Totale crediti verso altri

545

7.247

1.709.435

2.818.829

6) altri titoli

-

470.023

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

470.023

341.049

347.917

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

9.022

6.888

Totale disponibilità liquide

350.071

354.805

2.059.506

3.643.657

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

653.778

330.480

4.494.313

5.796.284

1.824.872

1.812.955

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
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II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.085.628

1.097.545

6.836

-

Varie altre riserve

(1)

2

Totale altre riserve

(1)

2

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

129.893

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(116.664)

136.729

Totale patrimonio netto

2.930.564

3.047.231

39.303

29.062

esigibili entro l'esercizio successivo

438.383

50.955

Totale debiti verso banche

438.383

50.955

esigibili entro l'esercizio successivo

510.845

533.504

Totale debiti verso fornitori

510.845

533.504

esigibili entro l'esercizio successivo

-

1.566.916

Totale debiti verso controllanti

-

1.566.916

96.052

143.580

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

65.427

96.052

209.007

esigibili entro l'esercizio successivo

45.884

39.185

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

45.884

39.185

esigibili entro l'esercizio successivo

74.414

72.725

Totale altri debiti

74.414

72.725

1.165.578

2.472.292

Totale 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
31-12-2016

31-12-2015

7.441.951

8.001.581

altri

114.292

284.127

Totale altri ricavi e proventi

114.292

284.127

7.556.243

8.285.708

19

-

6.941.852

7.433.688

36.871

50.842

305.439

245.589

b) oneri sociali

70.560

59.400

c) trattamento di fine rapporto

15.560

11.315

391.559

316.304

223.602

205.841

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) 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

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)

2.067

6.708

225.669

212.549

85.098

30.133

7.681.068

8.043.516

(124.825)

242.192

163

-

48

124

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

48

124

211

124

altri

22.224

3.819

Totale interessi e altri oneri finanziari

22.224

3.819

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

10.639

(8.115)

(11.374)

(11.810)

(136.199)

230.382

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
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

(116.664)

136.729

(19.535)

93.653

22.013

3.695

(114.186)

234.077

10.241

11.315

225.669

212.549

235.910

223.864

121.724

457.941

(323.940)

(2.368.911)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(22.658)

1.883.920

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(323.298)

(330.480)

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

111.169

247.699

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(238.151)

(149.852)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(796.878)

(717.624)

(675.154)

(259.683)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(22.013)

(3.695)

19.535

(93.653)

-

(5.660)

(2.478)

(103.008)

(677.632)

(362.691)

-

(2.100)

(3.310)

-

-

(311.837)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(181.241)

-

(184.551)

(313.937)

(1)

1.450.501

(1)

1.450.501

(862.184)

773.873

341.049

347.917

9.022

6.888

350.071

354.805

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
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 una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.2 del codice civile, si precisa che, con riferimento ad alcune voci, i criteri di valutazione sono stati
modificati da un esercizio all'altro.
Nello specifico per la voce B.1.2, Costi di sviluppo, è stata incrementata a seguito dello spostamento in detta voce del conto
Consulenza quotazione AIM, appostata lo scorso anno tra i costi di impianto e di ampliamento.
Le motivazioni alla base della scelta operata sono le seguenti: utilità futura dei costi sostenuti; si ritiene che tali costi siano
recuperabili attraverso i ricavi che saranno conseguiti grazie alla realizzazione del progetto.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
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.
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 alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili rispetto
all'esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare le seguenti voci di stato patrimoniale e conto economico: come
anzidetto, si è provveduto a riclassificare le voce B.1.1 e B.1.2.
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.
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di. valutazione e non si
sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e
2423, quinto comma del Codice Civile in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di
attività ai sensi di leggi speciali in materia.
Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e in parte
declinati nei nuovi principi contabili, non si sono rese necessarie applicazioni retroattive, ai sensi dell'OIC 29.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a
rappresentare i saldi dell'esercizio precedente.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni
del principio contabile OIC 26.
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.
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Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 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
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

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di sviluppo

5 anni in quote costanti

Siti Web

5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

18 anni in quote costanti

Avviamento

18 anni in quote costanti

immobilizzazioni immateriali in corso

-

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.
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.
Costi di sviluppo
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. Inoltre i costi hanno attinenza ad un
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente
la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
Avviamento
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso scaturente dall'acquisto di un ramo d'azienda ed iscritto nell'attivo di Stato
patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo, così come l'avviamento scaturente dal conferimento del ramo
d'azienda, quest'ultimo ascrivibile interamente ai marchi oggetto del conferimento del ramo suddetto, sono stati ammortizzati
con il consenso dell' Organo di controllo in un periodo di 18 anni, oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426,
comma 1, n. 6 del Codice civile,ritenendo la vita utile di detta attività immateriale ben superiore al limite delle cinque
annualità. Pertanto, l'ammortamento è stato effettuato sulla base di un piano prestabilito che prevede l'ammortamento in
diciotto annualità in quote costanti. Tale piano è compatibile con la vita utile di tale attività immateriale, tenuto conto del
valore di acquisizione dei suddetti marchi in capo alla conferente, del valore risultante dalla perizia di stima in sede di
conferimento del ramo d'azienda.
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Inoltre, tale comportamento, risulta altresì sorretto dalla storicità di detti marchi, dalla loro diffusione territoriale su scala
internazionale e dalla circostanza che sono ben radicati sul mercato turistico e da quest'ultimo apprezzati, riconosciuti e
premiati in termini di redditività e continuità aziendale.
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
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.
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.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Mobili ufficio

12%

Macchine elettroniche

20%

Arredamento

15%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Come specificato nell'esercizio precedente, per alcune immobilizzazioni, in conseguenza del valore peritale determinato in
sede di conferimento del ramo d'azienda, si è ritenuto per una migliore e corretta rappresentazione, utilizzare il fondo
svalutazione..

Immobilizzazioni immateriali
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto di
seguito riportato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 223.602, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 1.770.394.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (voce B.
I.6) per l'importo di 87.274,68, relativamente agli oneri acquisizione ramo d'azienda, precedentemente iscritti nella voce B.1.1.
Costi di
Costi di
impianto e di
sviluppo
ampliamento

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

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Totale
immateriali in
immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

297.617

286.087

2.450

846.547

809.558

23.300

2.265.559

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

128.417

57.217

490

216.960

44.976

-

448.060

4.306

-

-

438

-

-

4.744

164.894

228.870

1.960

629.149

764.582

23.300

1.812.755

-

108.900

1.250

2.810

-

63.975

176.935

42.300

79.295

670

56.361

44.975

-

223.601

(42.300)

29.605

580

(53.551)

(44.975)

63.975

(46.666)

Costo

297.617

394.987

3.700

849.357

809.558

87.275

2.442.494

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

170.717

136.513

1.160

273.321

89.951

-

671.662

-

-

-

438

-

-

438

126.900

258.474

2.540

575.598

719.607

87.275

1.770.394

Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Svalutazioni
Valore di
bilancio

Dettaglio composizione costi pluriennali
Costi di impianto e ampliamento
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

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento
Spese impianto Progetto Quotazione

210.000

210.000

-

86.118

86.118

-

1.500

1.500

-

600-

600-

-

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

86.118-

86.118-

-

F.do Amm. Spese Imp.Prog.Quotaz.

84.000-

84.000-

-

Totale

126.900

126.900

Costi di Impianto e Ampliamento
Spese di costituzione
F.do Amm. Spese di costituzione

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
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costi di sviluppo
Spese di ricerca e sviluppo
Consul.quot.AIM ed Oneri di coll. da amm
Fondo Amm. Spese di ricerca e sviluppo
F.do Amm.Cons.Quotaz.AIM ed Oneri coll.
Totale

30.300

30.300

-

364.687

364.687

-

9.758-

9.758-

-

126.755-

126.755-

-

258.474

258.474

Immobilizzazioni materiali
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto di
seguito riportato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 41.835,51; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 31.200,44.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

38.525

38.525

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

29.037

29.037

96

96

9.392

9.392

Incrementi per acquisizioni

3.310

3.310

Ammortamento dell'esercizio

2.277

2.277

Totale variazioni

1.033

1.033

Costo

41.836

41.836

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

31.105

31.105

96

96

10.635

10.635

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo dal momento che non sono stati individuati effetti rilevanti sulla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale legati all'applicazione del costo ammortizzato. Non
risultano iscritti al 31 dicembre 2016 crediti esigibili a lungo termine..
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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.
Tra le novità introdotte per il Bilancio 2016, si segnala che si è proceduto ad iscrivere nella voce C.2.5 i crediti verso
Overseas, trattandosi di impresa sottoposta al controllo della controllante Oltremare To Srl. Si è proceduto, inoltre, ad
adattare la corrispondente voce del 2015, ai fini di una corretta comparazione della stessa.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

316.340

389.641

705.981

705.981

1.637.526

(1.416.599)

220.927

220.927

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante

585.084

(65.702)

519.382

519.382

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

169.906

(43.393)

126.513

126.513

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

102.726

33.361

136.087

7.247

(6.702)

545

545

2.818.829

(1.109.394)

1.709.435

1.573.348

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Non sono più presenti al termine dell'esercizio titoli che non costituiscono immobilizzazioni essendo stati interamente ceduti.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Altri titoli non immobilizzati

470.023

(470.023)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

470.023

(470.023)

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

347.917

(6.868)

341.049

6.888

2.134

9.022

354.805

(4.734)

350.071

Ratei e risconti attivi
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.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

330.480

323.298

653.778

Totale ratei e risconti attivi

330.480

323.298

653.778

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

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Costi per viaggi da effettuare
Altri risconti attivi
Totale

587.778
66.000
653.778

Oneri finanziari capitalizzati
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.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
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.

Patrimonio netto
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
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.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.812.955

-

11.917

-

1.824.872

Riserva da soprapprezzo
delle azioni

1.097.545

-

-

11.917

1.085.628

-

6.836

-

-

6.836

Varie altre riserve

2

-

-

3

(1)

Totale altre riserve

2

-

-

3

(1)

Utili (perdite) portati a
nuovo

-

129.893

-

-

129.893

136.729

-

-

136.729

(116.664)

(116.664)

3.047.231

136.729

11.917

148.649

(116.664)

2.930.564

Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Le azioni di nuova emissione emesse durante l'esercizio riguardano un aumento gratuito avvenuto a seguito dell'assegnazione
di n. 16.325 azioni ordinarie di nuova emissione, in favore degli azionisti aventi diritto alle Bonus Share in conformità alla
delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 gennaio 2015.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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.
Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

1.824.872

Capitale

B

1.824.872

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.085.628

Capitale

A;B

1.085.628

6.836

Capitale

A;B

6.836

Varie altre riserve

(1)

Capitale

-

Totale altre riserve

(1)

Capitale

-

129.893

Capitale

Capitale

Riserva legale
Altre riserve

Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

3.047.229

A;B;C

129.893
3.047.229
2.917.336
129.893

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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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
29.062

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

15.560

Accantonamento nell'esercizio

5.319

Utilizzo nell'esercizio

10.241

Totale variazioni

39.303

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti nel passivo al valore nominale dal momento che non sono stati individuati effetti rilevanti sulla
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale legati all'applicazione del costo ammortizzato.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

50.955

387.428

438.383

438.383

Debiti verso fornitori

533.504

(22.659)

510.845

510.845

1.566.916

(1.566.916)

-

-

Debiti verso controllanti

209.007

(112.955)

96.052

96.052

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

39.185

6.699

45.884

45.884

Altri debiti

72.725

1.689

74.414

74.414

2.472.292

(1.306.714)

1.165.578

1.165.578

Debiti tributari

Totale debiti

Debiti verso banche
Non si fornisce il dettaglio dei debiti verso banche perché non rilevante.
Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Debiti V/QUAS

390

Debiti vs pers parasubordinato

5.236

Totale

74.414

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

438.383

438.383

Debiti verso fornitori

510.845

510.845

Debiti tributari

96.052

96.052

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

45.884

45.884

Altri debiti

74.414

74.414

1.165.578 1.165.578

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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

247.699

111.169

358.868

Totale ratei e risconti passivi

247.699

111.169

358.868

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

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Ricavi per viaggi da effettuare
Ratei passivi Compensi Sindaci
Arrotondamento

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Totale
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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'articolo 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
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' 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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione ed il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione ed il giudizio dei risultati economici.

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.
Pur registrando una riduzione complessiva dei costi per servizi, nell'ambito della categoria si segnala, in controtendenza con il
valore complessivo, una crescita di determinate voci legate alle politiche commerciali e agli ulteriori sforzi e investimenti
promozionali che ne sono conseguite. In particolare rileviamo l'incremento delle "provvigioni passive da nostre Autofatture"
in favore delle agenzie di viaggio e delle provvigioni e compensi ai promotori Enasarco cosi come la crescita delle spese per
sponsorizzazioni e per consulenze.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

22.224

Totale

22.224

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.
Descrizione

Importo in bilancio

utili e perdite su cambi

Parte valutativa

Parte realizzata

10.639

Utile su cambi

-

25.613

Perdita su cambi

-

14.974

Totale voce

-

10.639

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo 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.
Voce di ricavo
Sopravvenienze attive

Importo
107.035

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo
sopravvenienze passive

Importo
46.770

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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 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.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
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IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

160.380

-

(160.380)

-

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

12.760 1.691

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

38.384

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

51.144 1.691

-

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Perdita d'esercizio (fiscale)

160.379

160.379

24,00%

38.491

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali
dell'esercizio

160.379

Totale perdite fiscali

160.379

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

160.379

24,00%

38.491

Si precisa che nei prospetti sopra esposti, riguardanti le imposte anticipate, non risulta indicato l'ammontare di Euro
83.251,19, compreso nella voce C.2.5ter - Imposte anticipate, del Bilancio Cee. Tale importo si riferisce all'imposta
sostitutiva per l'affrancamento dell'avviamento.
Il costo sostenuto per tale imposta, è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; trattandosi di
un costo differito, esso è rilevato nell'attivo circolante tra le imposte anticipate e la quota di costo di competenza dell'esercizio
è iscritta nella voce 20.1 del conto economico.
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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 nonchè 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.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
1

Quadri
Impiegati

14

Totale Dipendenti

15

si è proceduto all'assunzione di n. 6 addetti nel settore Booking, in seguito alle iniziative di investimento precedentemente
pianificate (in base agli obiettivi di crescita prefissati);
- si è proceduto alla riduzione di n. 1 addetto del settore Commerciale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

175.000

Sindaci
10.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio alla società di revisione. Tali compensi sono relativi a:
Revisione legale dei conti annuale, Euro 10.000,00;
Revisione semestrale volontaria, Euro 3.500,00;
Consulenza per Due diligence contabile su operazione acquisizione ramo azienda, Euro 8.750,00
Valore
Revisione legale dei conti annuali

10.000

Altri servizi di verifica svolti

3.500

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

8.750

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 22.250

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
Il capitale sociale, sottoscritto e versato, alla data di approvazione del presente progetto di bilancio, è pari ad € 1.824.872,25,
ed è composto da n. 2.499.825 azioni ordinarie prive di valore nominale. Di queste n. 483.500 azioni, sono state emesse e
collocate sul mercato il 24/03/2015 al prezzo di sottoscrizione di € 3 per azione, di cui € 2,27 a titolo di sovrapprezzo,
integralmente versate. Nella voce Patrimonio Netto risulta infatti iscritta la riserva di sovrapprezzo azioni conseguente
all'aumento di capitale deliberato nell'assemblea del 09/01/2015 ed eseguito in occasione della quotazione.
Segnaliamo, altresì, l'emissione di n. 16.325 azioni ordinarie assegnate in virtù del diritto di Bonus Share ai possessori di
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Segnaliamo, altresì, l'emissione di n. 16.325 azioni ordinarie assegnate in virtù del diritto di Bonus Share ai possessori di
azioni sottoscritte al momento della quotazione all'Aim e che trascorso un anno dalla stessa (il 24/03/2016) non le avevano
vendute. In virtù del diritto esercitato questi ultimi hanno ricevuto n. 1 azione ordinaria nuova in ragione di n. 20 azioni
possedute dal giorno della quotazione e non alienate

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La Caleido Group Spa intrattiene rapporti con la società controllante Oltremare Tour Operator S.r.l., principalmente in
relazione a servizi inerenti all'emissione di biglietti aerei, alla preparazione, invio dei voucher di viaggio e dei relativi
documenti e al supporto di information technology. Le attività sono gestite in outsourcing, e sono regolate da un contratto di
service con la società Oltremare. Il controvalore totale delle transazioni ammonta a circa Euro 300.000 annui e prevede la
retrocessione di una commissione fissa a carico di Caleido Group pari a Euro 20.000 annui. Tale componente negativo è stato
rilevato tra i costi per servizi alla voce "Costi service da Oltremare".
Nel corso del 2016 sono stati predisposte tra le parti appendici al principale accordo di service in base alle quali sono state
conteggiate commissioni legate a specifiche attività condotte dalla Oltremare in favore di Caleido Group oggetto di altrettante
fatture.

Inoltre si rimanda a quanto già indicato in relazione sulla gestione e nella parte crediti e debiti verso controllanti in
merito alla gestione pro-tempore 2015 da parte della Oltremare Tour Operator S.r.l. di taluni pacchetti viaggio attinenti
al ramo d'azienda trasferito alla Caleido Group S.p.A.. Dopo lo stanziamento dei relativi costi e ricavi al 31.12.2015, le
relative fatture sono state emesse in favore dalla controllante e per i costi da questa ricevute;al riguardo si è provveduto
a regolare la partita contabile con bonifico bancario nel mese di aprile 2016.
Nel corso dei primi mesi del 2017, e precisamente in data 03/03/2017 la società ha cambiato la sua sede legale e operativa
trasferendosi nei più ampi spazi assicurati dagli uffici di Via Rugabella, 8, stipulando con la Oltremare, conduttrice in leasing
dell'immobile, un contratto di locazione commerciale della durata di anni 9 e per un canone annuo di € 48.000.
Con la società Overseas srl, controllata dalla Oltremare Tour Operator, i rapporti risalgono alle attività negli anni 2014
e 2015, quando fu acquistato dalla stessa il ramo di attività rappresentato dalla licenza di esercizio ma anche dai diritti e
gli obblighi che da questa scaturirono sono maturati crediti commerciali per:
• € 170.039 riferiti al trasferimento delle attività legate alla linea produttiva Dreambox e ai conseguenti impegni
verso clienti (fruitori dei servizi) e fornitori ;
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• € 349.344 riferiti ad incassi ricevuti dalla Overseas nel corso del 2015 e del 2016 dalle agenzie di viaggio che
non avevano recepito il cambio di ragione sociale conseguente a detta cessione di ramo.
In merito si sono ricevute ampie rassicurazioni dalla direzione della Overseas che nel corso del 2017 si procederà tramite
pagamenti già scadenzati a ridurre considerevolmente questa partita di debito.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società, agli inizi del nuovo anno commerciale (1/11/2016) ha rinnovato i contratti commerciali, rappresentati da accordi
con le Agenzie di Viaggio e con i fornitori di servizi turistici (Tour Operator, corrispondenti, catene alberghiere ecc.).

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si riepilogano nel seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla
chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante sull'andamento dell'azienda.
In data 03/03/2017 la società ha cambiato la sua sede legale e operativa trasferendosi nei più ampi spazi assicurati dagli
uffici di Via Rugabella, 8. Qui, nella porzione assegnata di circa 200 m.q., con il beneficio di una maggiore centralità, la
società ha trasferito la direzione e tutti i reparti presenti nella vecchia sede, godendo di soddisfacenti spazi dedicati a
magazzino e deposito dei cataloghi e del materiale pubblicitario, e avendo a disposizione una superficie utile ad
installare altre postazioni da dedicare al nuovo progetto incoming oltre ad una confortevole sala riunioni (mancante
negli uffici attuali)
Nel primi mesi del 2017, coerentemente rispetto a quanto previsto nel documento di ammissione predisposto per la
quotazione sull'AIM Italia (realizzata in data 24/03/2015), sono inoltre proseguite le attività correlate al piano strategico con
particolare riferimento alle trattative con alcuni competitors per acquisire partecipazioni e accrescere il fatturato attraverso un
percorso di crescita per linee esterne e le attività di studio e analisi propedeutiche alla realizzazione di una piattaforma di
Dynamic Packaging proprietaria.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
In osservanza di quanto richiesto dall'art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della rappresentazione
veritiera e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il "fair value",
l'entità e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti.
La società, operando con fornitori esteri e adottando una politica valutaria ispirata alla massima prudenza, ha stipulato con
primari istituti finanziari n.4 derivati finanziari (FORWARD) contratti di acquisto di valuta a termine che rappresentano
strumenti di mera copertura da rischi di oscillazione dei cambi valutari, senza nessuna componente speculativa.
Il fair value generato dai contratti in essere al 31 dicembre 2016 e da quelli stipulati nei primi mesi del 2017 non è stato
evidenziato perché rappresenta importo poco significativo.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
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Nulla da segnalare in merito alle informazioni richieste.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo il risultato di
esercizio.
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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 31/12/2016 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
MILANO, 29/05/2017

Il Consiglio di Amministrazione
Cristiano Uva, Presidente
Stefano Uva, Consigliere
Raffaele De Luca Tamajo, Consigliere
Il sottoscritto Dott. SOMMELLA MASSIMO ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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