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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Premessa 

La presente Relazione Semestrale è redatta in ottemperanza all’articolo 18 del Regolamento EmittentiAIM 

Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 

 

La Relazione Semestrale è stata redatta in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 

CodiceCivile interpretati e integrati dai Principi Contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano 

diContabilità (O.I.C.), in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazioneveritiera e 

corretta: 

- la valutazione delle voci é stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazionedell'attività; 

- sono stati indicati esclusivamente i risultati realizzati alla data di chiusura del semestre; 

- sono stati considerati i proventi e gli oneri maturati al 30 giugno 2019, anche se conosciuti dopola chiusura 

di questo. 

 

Informazioni generalie fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2019: 

Ricordiamo che la Caleido Group Spa, è una società costituita nel 2014, divenuta operativa dal 01/01/2015, 

e la cui quotazione sul mercato dei capitali Aim Italia è avvenuta in data 24/03/2015. 

Nel corso del primo semestre del 2019, e precisamente in data 27/02/2019, la società ha rescisso l’accordo 

siglato nel luglio 2018 con investitore internazionale Negma Group per l’emissione di un prestito 

obbligazionario convertibile e garantito da Warrant. In virtù di ciò, l’unica tranche di obbligazioni sottoscritte 

risulta essere la prima del dicembre 2018, quando sono state emesse n. 25 obbligazioni per un valore pari 

ad Euro 250.000. Nel corso del primo semestre 2019, su richiesta dell’investitore si è provveduto a 

convertire n. 21 delle 25 obbligazioni emesse, per un valore pari ad Euro 210.000, al conseguente aumento 

del capitale sociale per pari importo, e alla emissione di nuove n. 486.851 azioni. Pochi giorni dopo, il 3 luglio 

2019, sono state convertite le ultime 4 obbligazioni, per un valore di Euro 40.000, che hanno dato diritto alla 

emissione di nuove n. 88.888 azioni, in virtù delle quali il capitale sociale sottoscritto e versato ha raggiunto il 

valore di  Euro 2.074.872,25 

L’operazione,era parsa inizialmente coerente con gli obiettivi di breve periodo (soprattutto quanto al 

rafforzamento della struttura finanziaria a supporto di nuovi investimenti; allargamento compagine azionaria 

grazie alla conversione, ecc), ma si è rapidamente dimostrata controproducente in quanto le massicce ed 

indiscriminate vendite del titolo - in un contesto di mercato azionario di scarsa liquidità, caratteristica del 

listino AIM – hanno cagionato un’inattesa quanto significativa perdita di valore del titolo e riduzione della 

capitalizzazione societaria. 

Sono altresì proseguiti gli investimenti nello sviluppo delle attività commerciali, la realizzazione di 

numerosieventi e la stampa di nuovi cataloghi e materiale pubblicitario. L’avvicinamento a nuovi network 

agenziali, mantenendo comunque “attenzionati” i rapporti consolidati, e la collaborazione con nuove realtà 

agenziali di alto  profilo, vanno nella direzione di realizzare un business di qualità nell’ambito di un 

posizionamento più alto rispetto ai tradizionali competitors del nostro peergroup. 

Tuttavia, la sempre crescente tendenza alla “disintermediazione” che contraddistingue le dinamiche del 

mercato del turismo (anche nel comparto B2B), induce ad implementare nuove strategie di medio/lungo 

periodo che possiamo cosi sintetizzare: 1) completamento della nuova infrastruttura tecnologica e 2) 

ricerca di nuovi mercati e nuove rotte turistiche. 
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Sul piano dei risultati economico-finanziari, riteniamo sempre utile ricordare in premessa che, nel settore in 

cui la nostra società opera, i valori contabili della prima semestrale di un esercizio coincidente con l’anno 

solare non sono da ritenere realmentesignificativi e ancor meno lo sono in questo primo semestre del 2019, 

che in particolare sconta ancora una volta gli effetti della riorganizzazione dei processi di lavoro avvenuta 

alla fine dello scorso anno. Inoltre, in virtù della forte connotazione stagionaledell’attività aziendale, la gran 

parte dei costi diretti e soprattutto dei ricavi si materializzano nel secondo semestre ed in particolare nei mesi 

di luglio, agosto e settembre, in coincidenza con le date di partenza della gran parte dei viaggi confermati nei 

mesi precedenti. I primi mesi dell’anno sono quindi intensi sul piano della realizzazione dell’offerta, della 

gestione operativa e preparazione dei viaggi destinati ad essere fruiti, ma molto di meno sotto il profilo dei 

ricavi. Ci si può comunque ritenere soddisfatti non tanto per i numeri espressi in questi primi sei mesi 

dell’anno in termini di “partenze” ma per quelli in essere con riferimento agli ordini e alle partenze che si 

esprimeranno nella seconda parte dell’anno. 

A questo proposito, va evidenziato come il nostro core business, e cioè quello del tour operating tradizionale, 

rappresentato dalla vendita dei nostri pacchetti turistici tailor-made brandizzati Caleidoscopio, mantiene 

buoni livelli di fatturato e sembra garantire una migliore marginalità industriale, se confrontati year-on-year. 

Anche la linea di business delle prenotazioni “solo hotel” della nostra piattaforma e-commerce Travelab, 

sembra assicurare valori in linea – se non in lieve crescita - rispetto al medesimo periodo nel FY 2018. 

La business unit Scenario Incoming poi fa registrare i migliori tassi di incremento della nostra attività in 

senso assoluto: dopo l’anno di start-up 2018, una intensa attività di sviluppo e di stipula di nuovi accordi 

commerciali e convenzioni ha determinato un importante incremento in termini di partenze (attese 

soprattutto nella seconda semestralità), cosi come va evidenziato l’aumento di ordini anche per partenze 

2020, rimarcando risultati e potenzialità significativi. Sempre nuove agenzie e privati (anche dall’estero) 

contattano il reparto booking di Scenario Incoming. Da alcune importanti realtà – soprattutto statunitensi - 

riceviamo quotidianamente conferme di gruppi di viaggiatori e di incentives cane. 

Anche la linea di prodotto Dreambox, che per due esercizi ha mostrato una lenta ma costante ripresa (il 

primo semestre 2019 fa registrare valori stazionari, se confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio 

precedente), può già contare su ordinativi confermati importanti dei propri prodotti “esperienziali” (giftcards e 

cofanetti) per la seconda parte dell’anno. 

Ricordiamo che queste due linee di business riconducibili ad altrettanti marchi registrati, vanno in realtà 

considerate come appartenenti ad un unico reparto che rappresenta la sintesi di esperienze e know how 

fuse in un unico asset aziendale.  

Infine, l’attività del brand “Partenze Speciali”, dopo una leggera flessione riscontrata alla fine del FY 2018, 

fa registrare risultati positivi, con un portafoglio ordini in crescita. In particolare, si rileva una marginalità 

sensibilmente più alta di quella riscontrabile per altre linee produttive (quasi il 20%)per questo specifico 

comparto aziendale. Tale risultato positivo lascia presagire ottimi risultati per questa linea di prodotto. 

Tornando ad una analisi dei valori di Ricavi, costi e marginalità del primo semestre dell’anno evidenziamo 

che: 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 3,1 milioni, in lieve decremento del 8,9% rispetto a Euro 3,4 milioni al 

30 giugno 2018.  

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro -0,16 milioni, rispetto a Euro -0,09. milioni al 

30 giugno 2018.La variazione è attribuibile principalmente ad una minore marginalità industriale dovuta ad 

una intensa attività di riorganizzazione dei flussi e dei processi che ha riguardato la seconda metà del 2018 

ma che ha impattato in termini di peggiori tariffe e maggiori costi diretti per le partenze/ricavi del primo 

semestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; si evidenzia una riduzione degli altri costi per servizi 

(Euro 0,30 milioni rispetto a Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2018) legati al contenimento di spese 

commerciali, promozionali e delle consulenze . In decremento anche i costi per il personale (ca. +0,22 milioni 



Relazione sulla gestione Pagina 3 
 

di Euro rispetto ad Euro 0,23 milioni al 30 giugno 2018) dovuto, tra le altre cose, ad una migliore 

organizzazione e processi più fluidi. 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro -0,28 milioni (Euro – 0,20 al 30 giugno 2018), 

dopo ammortamenti pari a Euro 0,12 milioni (in linea con 1H 2018). 

 

Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,35 milioni (Euro -0,23 milioni al 30 giugno 2018) ed 

ilRisultato Netto è pari a Euro -0,27 milioni (Euro -0,18 milioni al 30 giugno 2018). Come sopra descritto, 

l’andamento del risultato d’esercizio è in linea con il trend della marginalità operativa certamente migliore. 

 

La Società registra una Posizione Finanziaria Netta (cassa) pari a Euro -0,73 milioni. La variazione 

rispetto al 31 dicembre 2018 (cassa netta per Euro -0,81 milioni) riflette, in particolare, il pagamento dei 

debiti vs. fornitori avvenuto con anticipo rispetto al periodo precedente (ca. Euro -0,18 milioni). 

 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 2,31 milioni (Euro 2,37 milioni al 31 dicembre 2018): il decremento 

rispetto all’esercizio precedente è riconducibile alla lieve perdita registrata nel primo semestre 2019. 

Di seguito si riportano i prospetti riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 

Finanziario. 

Di seguito i prospetti che evidenziano questi valori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione sulla gestione Pagina 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in Euro

CONTO ECONOMICO 30/06/2018 30/06/2019 % Var

Ricavi delle vendite e servizi 3.412.798 3.093.118 -9,4%

Altri ricavi 1.688 16.094 853,4%

Valore della Produzione 3.414.486 3.109.212 -8,9%

Costi Diretti (2.848.366) (2.704.170) -5,1%

Margine Industriale 566.120 405.042 -28,5%

Margine industriale % 16,6% 13,0%

Costi per servizi (364.619) (308.123) -15,5%

Costi per godimento beni di terzi (27.790) (24.492) -11,9%

Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione (29.973) (12.670) -57,7%

Valore Aggiunto 143.738 59.757 -58,4%

Valore aggiunto % 4,2% 1,9%

Costo del personale (230.057) (219.502) -4,6%

Margine Operativo Lordo   (86.319)   (159.745) 85,1%

EBITDA % -2,5% -5,1%

Ammortamenti Immateriali (112.132) (114.183) 1,8%

Ammortamenti Materiali (2.548) (3.458) 35,7%

Reddito Operativo   (200.999)   (277.386) 38,0%

RO % -5,9% -8,9%

Proventi/(oneri) finanziari (27.546) (75.087) 172,6%

Proventi/(oneri) straordinari

Utile ante imposte   (228.545)   (352.473) 54,2%

                        Utile ante imposte % -6,7% -11,3%

Imposte 51.499 81.254 57,8%

Utile/(perdita) d'esercizio   (177.046)   (271.219) 53,2%

                         Utile/(Perdita) % -5,2% -8,7%

CALEIDO GROUP – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30/06/2019
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Principali rischi e Incertezze cui l’azienda è esposta 

La società non è esposta a particolari fattori di rischio e incertezza se non quelli legati alle oscillazioni dei 

tassi di cambio dell’Euro con le principali valute estere (Usd soprattutto)ed i consueti rischi geopolitici, 

caratteristici del comparto turistico globale. Tuttavia,in riferimento al rischio FX va evidenziato come la 

società intrattienga con primari istituti bancari rapporti che le consentono di realizzare operazioni di acquisto 

valute a termine, e ciò a soli fini di copertura (“hedging”) da simili oscillazioni. 
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

Si continua nell’attività di analisi, ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, nella 

fattispeciecommissionate a consulenti IT esterni. Il progetto di progressivo quanto radicale rinnovamento 

tecnologico della società (attualmente in essere) condurrà alla implementazione di soluzioni tecnologiche 

che saranno applicate al metodo di lavoro e alla realizzazione di una piattaforma di prenotazione del tutto 

innovativa nel comparto in cui l’Azienda opera. Il nuovobooking engine rappresenterà infatti un’incontestabile 

novità nel settore turistico, garantendo performances incrementali ed efficienza alle diverse linee di business 

aziendali. 

Operazioni e rapporti con parti correlate 

La società Caleido Group S.p.A. intrattiene rapporti con la controllante Oltremare Tour Operator S.r.l., 

principalmente in relazione a servizi inerenti all’emissione di biglietteria aerea, alla preparazione ed invio dei 

vouchers e documenti di viaggio ed al supporto in fatto di information technology. Dette attività sonoinfatti 

affidate in outsourcing, e sono regolate da un contratto di service con la predetta società Oltremare. Il 

controvalore totale delle transazioni ammonta a circa Euro 3.000.000 annui, e prevede la retrocessione di 

una commissione fissa a carico di Caleido Group pari a Euro 20.000 annui, oltre ad una marginalità, sotto 

forma di commissioni, variabile in quanto rapportata al volume della produzione di biglietteria che la Caleido 

realizza. Tale componente positivo è stato rilevato tra i ricavi per servizi alla voce “ricavi delle vendite e delle 

prestazioni”. 

 

In particolare, le attività legate alla gestione del servizio di biglietteria aerea risultano notevolmente 

aumentate già da qualche anno e ciò si riscontra nel valore che assumono questo tipo di ricavi 

commissionali.I dati di queste retrocessioni pervengono tuttavia alla stessa Oltremare con ritardo dalle 

compagnie aeree e dai cd. GDS di prenotazione voli o semplicemente le durate dei relativi contratti 

abbracciano più esercizi. A sua volta, pertanto,la Oltremare è pertanto in grado di comunicarli solo con 

ritardo, e per questo motivo il credito rappresentato da fatture da emettere alla controllante assume nel corso 

dell’anno dei valori crescenti.Va tuttavia infine rilevato che alla fine del mese di agosto 2019 la Oltremare ha 

comunicato una parte consistente dei risultati in termini di commissioni realizzate nel 2018 e nel primo 

semestre 2019, per valori superiori ad Euro 100mila; la società Caleido Group SpA ha emesso ad agosto e 

settembre due fatture per complessivi Euro 113.744, che da accordi intercorsi saranno integralmente saldate 

entro il 31/10/2019. 

Si ricordainoltre come sia in essere con la controllante Oltremare un contratto di locazione relativo ai locali di  
Via Rugabella 8 – Milano,dove la Caleido Group ha la propria sede dal secondo trimestre 2017. 

 

Rispetto ai crediti vantati nei confronti della società Overseas, il piano di rientro procede con maggiore 

lentezza rispetto al planning inizialmente concordato; cionostante il pur lento flusso dei pagamenti procede 

ininterrotto, ed il ritmo dovrebbe incrementare fino al saldo definitivo in corrispondenza con l’avvenuto 

incasso da parte della Overseas di importanti crediti ancora iscritti in bilancio. 

 

Più in generale, va sottolineato come il management di Caleido Group stia definendo con i vertici delle 

società collegate debitrici dei piani di rientro leggermente più lunghi ma contraddistinti da corresponsioni 

molto più puntuali rispetto a quanto avvenuto sin’ora, e ciò ovviamente in virtù del rapporto di collaborazione 

consolidato e di reciproca fiducia e credibilità.  

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 
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In merito alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di un’avanzata – e finalmente 

proprietaria –piattaforma di prenotazione, sono state poste in essere le operazioni di realizzazione dei 

database e di collegamento cd. XML/web services con numerose controparti, alcune nuove altre già 

utilizzate sotto l’egida della vecchia piattaforma di dynamic packaging in licenza. Le attività procedono 

spedite ed il management ritiene di essere in grado di rispettare la scaletta dei tempi. 

Inoltre, sono in essere contatti con un primario player cinese, che assiste la Società nella ricerca di partner 

turistici cinesi, interessati a sviluppare una collaborazione commerciale sulla direttrice Italia-Cina. I nostri 

advisors hanno effettuato una approfondita analisi del mercato e della nostra Azienda creando un link con 

oltre 100 controparti locali. Tra questi sei tra i principali players dell’industria turistica cinese hanno mostrato 

un particolare interesse rispetto ad una collaborazione commerciale e, nel corso del mese di agosto 2019, 

hanno incontrato il management Caleido. Da questi incontri è emersa la grande potenzialità che tali nuovi 

interlocutori possono esprimere ed un vivissimo interesse di questi ultimi verso il nostro modello di business 

e la nostra productoffering, facendo trasparire una concreta disponibilità a collaborare in un futuro prossimo.  

Conforta inoltre rilevare la presenza, nel portafoglio ordini consolidati, di pacchetti confermati e servizi 

turistici erogati/da erogare fino al 31/12/2019 per un valore che ad oggi supera quello riscontrato lo scorso 

anno in pari periodo. Ciò fa ritenere, mancando ancora più di tre mesi alla conclusione dell’anno solare, che 

gli obiettivi di budget economico prefissati potranno essere agevolmente raggiunti. 

Se a questo dato si aggiunge che al contempo proseguono in maniera decisa le attività che mirano ad un 

consistente saving nell’ambito dei costi indiretti (consulenze, canoni tecnici e di manutenzione, altri oneri 

accessori), si può facilmente ritenere come la Società abbia effettivamente intrapreso un percorso virtuoso e 

volto a consolidare una inversione di tendenza in termini di raggiungimento di obiettivi ambiziosi che 

condurrà a far registrare marginalità positive già dalla fine di quest’anno. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Molto interessanti si profilano le nuove iniziative di investimento e sviluppo programmate per garantire una 

crescita organica. Infatti, al momento sono temporaneamente accantonate le ambizioni di crescita per linee 

esterne (cioè mediante l’acquisizione di marchi o rami di aziende operanti nel settore), e ci si sta concentrando 

sulla rivoluzione tecnologica e dei processi. 

La nuova organizzazione “per isole” che ha determinato alcuni temporanei e prevedibili contraccolpi in termini 

di efficienza nella seconda parte del 2018, sta portando i primi frutti e con la maggiore professionalità dello 

staff si tende a fornire alla clientela una consulenza e un servizio di maggiore qualità; questo a nostro avviso, 

in un mercato particolarmente “appiattito” e con un forte tasso di sostituibilità potrà fare la differenza nel 

medio-lungo periodo. 

Infine, l’apertura a nuovi business e a nuove rotte da e verso il continente asiatico. Soprattutto nella direttrice 

incoming verso l’Italia e l’Europa si considera fondamentale accedere ad un importantissimo bacino di turisti 

asiatici verso il nostro paese ed in generale versoil vecchio continente di cui in Asia c’è molta domanda, la 

qual cosa dovrebbe rappresentare un forte volano per un’ulteriore crescita esponenziale del business del 

turismo ricettivo, che caratterizza la linea Scenario Incoming. 

MILANO,  27/09/2019  

Il Consiglio di Amministrazione  

Cristiano Uva, Presidente 

Stefano Uva, Consigliere 

Avv.to Gianpaolo Todisco, Consigliere 
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Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CALEIDO GROUP S.P.A.  

Sede:  VIA RUGABELLA, 8 MILANO MI  

Capitale sociale:  2.034.872,25  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  08837210965  

Codice fiscale:  08837210965  

Numero REA:  2052177  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  791200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 30/06/2019  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 30/06/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 45.328 71.201 

  2) costi di sviluppo 90.113 122.514 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 690 1.060 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 461.930 484.201 

  5) avviamento 607.168 629.656 

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.205.229 1.308.632 



 CALEIDO GROUP S.P.A.  Bilancio al 30/06/2019  
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 30/06/2019 31/12/2018 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 30.073 26.358 

 Totale immobilizzazioni materiali 30.073 26.358 

Totale immobilizzazioni (B) 1.235.302 1.334.990 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 467.260 429.468 

   esigibili entro l'esercizio successivo 467.260 429.468 

  4) verso controllanti 883.445 1.284.057 

   esigibili entro l'esercizio successivo 883.445 1.284.057 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 246.742 246.742 

   esigibili entro l'esercizio successivo 246.742 246.742 

  5-bis) crediti tributari 48.899 101.205 

   esigibili entro l'esercizio successivo 48.899 101.205 

  5-ter) imposte anticipate 380.870 299.615 

  5-quater) verso altri 9.782 9.892 

   esigibili entro l'esercizio successivo 9.782 9.892 

 Totale crediti 2.036.998 2.370.979 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 45.677 165.834 

  3) danaro e valori in cassa 8.230 4.192 

 Totale disponibilita' liquide 53.907 170.026 

Totale attivo circolante (C) 2.090.905 2.541.005 

D) Ratei e risconti 904.974 720.137 

Totale attivo 4.231.181 4.596.132 

Passivo   

A) Patrimonio netto 2.306.179 2.367.394 

 I - Capitale 2.034.872 1.824.872 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 655.119 1.085.628 

 IV - Riserva legale 6.836 6.836 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 2 (2) 

 Totale altre riserve 2 (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (119.431) (119.431) 



 CALEIDO GROUP S.P.A.  Bilancio al 30/06/2019  
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 30/06/2019 31/12/2018 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (271.219) (430.509) 

 Totale patrimonio netto 2.306.179 2.367.394 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 38.534 40.945 

D) Debiti   

 2) obbligazioni convertibili 40.000 250.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo 40.000 250.000 

 4) debiti verso banche 739.329 728.319 

  esigibili entro l'esercizio successivo 739.329 728.319 

 7) debiti verso fornitori 540.229 724.271 

  esigibili entro l'esercizio successivo 540.229 724.271 

 11) debiti verso controllanti - 55.809 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 55.809 

 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 114 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 114 

 12) debiti tributari 9.858 22.288 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.858 22.288 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 59.010 56.251 

  esigibili entro l'esercizio successivo 59.010 56.251 

 14) altri debiti 231.865 120.864 

  esigibili entro l'esercizio successivo 231.865 120.864 

Totale debiti 1.620.291 1.957.916 

E) Ratei e risconti 266.177 229.877 

Totale passivo 4.231.181 4.596.132 

 

Conto Economico Ordinario  

 30/06/2019 30/06/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.093.118 3.412.798 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 16.094 1.688 

 Totale altri ricavi e proventi 16.094 1.688 

Totale valore della produzione 3.109.212 3.414.486 
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 30/06/2019 30/06/2018 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.919 5.186 

 7) per servizi 3.007.374 3.207.799 

 8) per godimento di beni di terzi 24.492 27.790 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 164.462 177.524 

  b) oneri sociali 46.741 42.687 

  c) trattamento di fine rapporto 8.299 9.846 

 Totale costi per il personale 219.502 230.057 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 114.183 112.132 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.458 2.548 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 117.641 114.680 

 14) oneri diversi di gestione 12.670 29.973 

Totale costi della produzione 3.386.598 3.615.485 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (277.386) (200.999) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri - 2 

  Totale proventi diversi dai precedenti - 2 

 Totale altri proventi finanziari - 2 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 75.574 23.253 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 75.574 23.253 

 17-bis) utili e perdite su cambi 487 (4.295) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (75.087) (27.546) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (352.473) (228.545) 

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

 imposte correnti 2.602 2.602 

 imposte differite e anticipate (83.856) (54.101) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (81.254) (51.499) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (271.219) (177.046) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
30/06/2019 

Importo al 
31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (271.219) (430.509) 

Imposte sul reddito (81.254) (129.384) 

Interessi passivi/(attivi) 75.574 43.222 

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

(276.899) (516.671) 

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

Accantonamenti ai fondi  (12.407) 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  233.104 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  220.697 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (276.899) (295.974) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (37.792) 278.296 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (184.042) 300.468 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (184.837) (71.969) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 36.300 (71.157) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 417.180 (628.090) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 46.809 (192.452) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (230.090) (488.426) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (75.574) (43.222) 

(Imposte sul reddito pagate) 81.254 129.384 

Totale altre rettifiche 5.680 86.162 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (224.410) (402.264) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (19.457) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  74.705 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  55.248 
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Importo al 
30/06/2019 

Importo al 
31/12/2018 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 11.010  

(Rimborso finanziamenti) (210.000)  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 210.000  

(Rimborso di capitale)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 11.010  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (213.400) (347.016) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 165.834 380.692 

Danaro e valori in cassa 4.192 2.661 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 170.026 383.353 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 45.677 165.834 

Danaro e valori in cassa 8.230 4.192 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 53.907 170.026 

Differenza di quadratura (97.281) (133.689) 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 30/06/2019. 

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 
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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.  

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 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.  

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.  

Non sono altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.  

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. 
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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.  

 

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 
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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. 

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 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% 

Veicoli Aziendali 25% 

 

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. 
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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 negli esercizi precedenti, 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 € 114.183, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 1.205.229. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 344.843 426.037 3.700 844.573 809.558 2.428.711 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

273.642 303.523 2.640 359.934 179.902 1.119.641 

Svalutazioni - - - 438 - 438 

Valore di bilancio 71.201 122.514 1.060 484.201 629.656 1.308.632 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

- 10.780 - - - 10.780 

Ammortamento 
dell'esercizio 

25.873 43.182 370 22.271 22.488 114.184 

Totale variazioni (25.873) (32.402) (370) (22.271) (22.488) (103.404) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 344.843 436.817 3.700 844.573 809.558 2.439.491 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

299.515 346.705 3.010 382.205 202.390 1.233.825 

Svalutazioni - - - 438 - 438 

Valore di bilancio 45.328 90.112 690 461.930 607.168 1.205.228 
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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 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese impianto Progetto Quotazione 210.000 210.000 - - 

 Costi di Impianto e Ampliamento 86.118 86.118 - - 

 Costi di Impianto Via Rugabella 2.826 2.826 - - 

 Spese di costituzione 1.500 1.500 - - 

 Costo Start Up Scenario 44.400 44.400 - - 

 F.do Amm. Spese di costituzione 1.350- 1.200- 150- 12 

 F.do amm.to costi di impianto e ampliam. 86.118- 86.118- - - 

 F.do Amm. Spese Imp.Prog.Quotaz. 189.000- 168.000- 21.000- 12 

 F.do amm.Costi Start Up Scenario 22.200- 17.760- 4.440- 25 

 F.do Amm.to Sp.Imp.Via Rugabella 848- 565- 283- 50 

 Totale 45.328 71.201 25.873-  

 

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 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di sviluppo      

 Spese di sviluppo 55.130 44.350 10.780 24 

 
Consul.quot.AIM ed Oneri di coll. da 
amm 

381.687 381.687 - - 

 Fondo Amm. Spese di sviluppo 29.106- 24.093- 5.013- 21 

 
F.do Amm.Cons.Quotaz.AIM ed Oneri 
coll. 

317.598- 279.430- 38.168- 14 

 Totale 90.113 122.514 32.401-  
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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 € 74.860,56; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 44.691,79. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 67.688 67.688 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 41.234 41.234 

Svalutazioni 96 96 

Valore di bilancio 26.358 26.358 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 7.173 7.173 

Ammortamento dell'esercizio 3.458 3.458 

Totale variazioni 3.715 3.715 

Valore di fine esercizio   

Costo 74.861 74.861 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 44.692 44.692 

Svalutazioni 96 96 

Valore di bilancio 30.073 30.073 

 

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 30 giugno 2019 crediti esigibili a lungo termine.. 

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. 
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In merito ai crediti verso le parti correlate si fa rilevare quanto segue.  

In quanto ai crediti verso la controllante Oltremare Tour Operator, in conseguenza dell’intensificarsi delle attività che 

sottendono ai contratti di services in essere, si evidenzia il crescere del saldo creditore. Quest’ultimo è composto, per circa 

€ 405.368, da Fatture da Emettere nei confronti della Oltremare per i compensi derivanti dalle porzioni di override , 

overcommission, ribalto contributi marketing, e per il resto (€ 478.077) da saldi legati ai rapporti di fornitura di biglietteria 

e attività di service e di servizi turistici in generale. 

Con riferimento al saldo creditore verso la controllante si sono già ricevuti agli inizi del mese di giugno 2019 pagamenti 

pari ad € 320.000, ed è in valutazione con il management della Oltremare un piano di rientro a più lungo respiro finalizzato 

alla totale estinzione del credito.  

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. A questo proposito la Overseas , pur non avenco provveduto ad eseguire dei 

pagamenti nel corso del primo semestre 2019, ha comnque ridotto la propria esposizione con un pagamento di € 30.000 nel 

settembre del 2019; anche qui si sta concordando un piano di pagamenti con tempi più ragionevoli ma che consenta la 

totale estinzione della posizione creditoria.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 429.468 37.792 467.260 467.260 

Crediti verso controllanti 1.284.057 (400.612) 883.445 883.445 

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

246.742 - 246.742 246.742 

Crediti tributari 101.205 (52.306) 48.899 48.899 

Imposte anticipate 299.615 81.255 380.870 - 

Crediti verso altri 9.892 (110) 9.782 9.782 

Totale 2.370.979 (333.981) 2.036.998 1.656.128 

 

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. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 165.834 (120.157) 45.677 

danaro e valori in cassa 4.192 4.038 8.230 

Totale 170.026 (116.119) 53.907 
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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.  

 

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

Risconti attivi 720.137 184.837 904.974 

Totale ratei e risconti attivi 720.137 184.837 904.974 

 

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   

 Risconti attivi Bond Convertibili 10.012 

 Costi per viaggi da effettuare 843.462 

 Altri risconti attivi 51.500 

 Totale 904.974 

 

 

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.  

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'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 1.824.872 - 210.000 - - 2.034.872 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

1.085.628 - - 430.509 - 655.119 

Riserva legale 6.836 - - - - 6.836 

Varie altre riserve (2) - 4 - - 2 

Totale altre riserve (2) - 4 - - 2 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(119.431) - - - - (119.431) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(430.509) 430.509 - - (271.219) (271.219) 

Totale 2.367.394 430.509 210.004 430.509 (271.219) 2.306.179 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2 

Totale 2 

 

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.  

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 2.034.872 Capitale B 2.034.872 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

655.119 Capitale A;B 655.119 

Riserva legale 6.836 Capitale A;B 6.836 

Varie altre riserve 2 Capitale  2 

Totale altre riserve 2 Capitale  2 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(119.431) Capitale A;B;C (119.431) 

Totale 2.577.398   2.577.398 

Quota non distribuibile    2.577.398 

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 



 CALEIDO GROUP S.P.A.  Bilancio al 30/06/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

 

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.  

 
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 

40.945 8.299 10.710 (2.411) 38.534 

Totale 40.945 8.299 10.710 (2.411) 38.534 

 

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. 

In merito ai debiti verso le parti correlate se ne sottolinea la natura certamente commerciale e si evidenzia la totale 

estinzione degli stessi nel periodo considerato. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti per obbligazioni convertibili 250.000 (210.000) 40.000 40.000 

Debiti verso banche 728.319 11.010 739.329 739.329 

Debiti verso fornitori 724.271 (184.042) 540.229 540.229 

Debiti verso imprese controllanti 55.809 (55.809) - - 

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

114 (114) - - 

Debiti tributari 22.288 (12.430) 9.858 9.858 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

56.251 2.759 59.010 59.010 

Altri debiti 120.864 111.001 231.865 231.865 

Totale 1.957.916 (337.625) 1.620.291 1.620.291 
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Debiti verso banche 

Appare utile specificare che il saldo di € 739.329 è rappresentato per  € 596.718 dall’utilizzo di linee di affidamento 

(scoperti di conto e utilizzo di fidi autoliquidanti) in linea sostanzialmente con i saldi dell’anno precedenti, e per € 

142.611, dall’accenzione di n. due finanziamenti chirografari con gli istituti Unicredit Spa, e Intesa San Paolo , entrambi 

con scadenza inferiore ai 12 mesi dal 30 giugno 2019.  

Altri debiti 

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

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Clienti Italia 10.380 

 Debiti v/C.D.A. 996 

 Carte di credito 152.743 

 Debiti per Dreambox 3.250 

 Debiti Vs il Personale 26.277 

 Debiti v/Person.Ferie/Perm 36.657 

 Debiti V/QUAS 1.062 

 Debiti vs pers parasubordinato 500 

 Totale 231.865 

 

 

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 per obbligazioni convertibili 40.000 40.000 

Debiti verso banche 739.329 739.329 

Debiti verso fornitori 540.229 540.229 

Debiti verso imprese controllanti - - 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

Debiti tributari 9.858 9.858 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 59.010 59.010 
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Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Altri debiti 231.865 231.865 

Totale debiti 1.620.291 1.620.291 

 

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 229.877 36.300 266.177 

Totale ratei e risconti passivi 229.877 36.300 266.177 

 

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   

 Ricavi per viaggi da effettuare 266.177 

 Totale 266.177 
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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.  

Si registra una riduzione complessiva dei costi per servizi se confrontata con pari periodo dell’esercizio precedente. In 

particolare si segnalano le variazioni in diminuzione dei costi commerciali, di marketing, di quelli legati alle manutenzioni 

e alle consulenze; si riducono anche gli altri oneri di gestione e i costi per il godimento di beni dei terzi; un decremento 

pari al 4,6% riguarda per la prima volta anche i costi del personale in conseguenza di una riorganizzazione dei processi e 

delle funzioni dello staff avvenuta nell’ultimo periodo del 2018 che sta portando i primi frutti. 

Proventi e oneri finanziari 

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 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile. 

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.  

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 Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 487   

Utile su cambi  - 3.899 

Perdita su cambi  - 3.412 

Totale voce  - 487 

 

Si fa rilevare un incremento significativo degli oneri finanziari dovuto al ricorso più sistematico al credito concesso dal 

sistema bancario, tuttavia ancora nei limiti fisiologici del settore. Si registrano fortunatamente al 30/06 minori perdite su 

cambi rispetto allo stesso periodo del 2018, e si prevede che questo trend continuerà fino al temine del 2019 frutto di un 

andamento delle valute meno imprevedibile se confrontato con quello inatteso e negativo dell’esercizio precedente. 

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, 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 

Si è provveduto allo stanziamento di imposte anticipate per complessive € 83.856, poiché, come evidenziato nella 

Relazione sulla Gestione, al punto 6, e nel richiamato business plan approvato nel consiglio del 29/05, sono già in atto 

delle operazioni gestionali e talune scelte strategiche e correttive che fanno ritenere ragionevole prevedere una decisa 

inversione di tendenza della rettività aziendale (negativa negli ultimi esercizi) già a partire dall’esercizio in corso. 

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 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   
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 IRES IRAP 

Totale differenze temporanee imponibili 349.402 - 

Differenze temporanee nette 349.402 - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

222.079 - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 83.856 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

305.935 - 

 

Informativa sulle perdite fiscali 

 
Ammontare (es. 

corrente) 
Aliquota fiscale 
(es. corrente) 

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
corrente) 

Ammontare (es. 
precedente) 

Aliquota fiscale 
(es. precedente) 

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
precedente) 

Perdite fiscali       

dell'esercizio 349.402   -   

Totale perdite 
fiscali 

349.402   -   

Perdite fiscali a 
nuovo recuperabili 
con ragionevole 
certezza 

349.402 24,00 83.856 - - - 

 

Si precisa che nei prospetti sopra esposti, riguardanti le imposte anticipate, non risulta indicato l’ammontare di Euro 

70.243,19, 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. 

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.  

 Quadri  Impiegati   Operai 
Altri 

dipendenti 
Totale dipendenti  

Numero medio 1     10 2 1 14  

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni 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      Sindaci 

Compensi                                                31.500                                   5.000 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio alla società di revisione. Tali compensi sono relativi a: 

 

- Revisione legale dei conti semestrale, Euro 5.073,10. 

 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 5.073 5.073 

 

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 € 2.074.872,25, 

ed è composto da n. 3.075.564 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.  

Ricordiamo che nel mese di dicembre 2018, in conseguenza della emissione della prima tranche di Bond 
Convertibile, sono state sottoscritte dall’investitore Negma n. 25 obbligazioni per un valore pari ad Euro 250.000 
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ed emessi 83.333. Nel corso del primo semestre 2019, su richiesta dell’investitore si è provveduto a convertire, 
in varie date, n. 21 delle 25 obbligazioni emesse, per un valore pari ad Euro 210.000, al conseguente aumento 
del capitale sociale per pari importo, e alla emissione di nuove n. 486.851 azioni 

Titoli emessi dalla società 

Nella seguente tabella vengono indicati, suddivisi per tipologia, i titoli emessi dalla società. 

 Azioni di godimento 
Obbligazioni 
convertibili 

Warrants Opzioni 
Altri titoli o valori 

similari 

Numero 486.851 25 83.333 - - 

La società ha emesso v.n. Euro 250.000 per n. 25 Obbligazioni convertibili, e n. 83.333 Warrant a garanzia dell’impegno 

nei confronti dell’investitore Negma ad un aumento di capitale minimo di Euro 150.000, in caso non fossero state 

convertite le obbligazioni emesse.  

 

 

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.  

Tabella XBRL: '411 - Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società' 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

L’Emittente, ai sensi del contratto stipulato il 10/07/2018 si è impegnato far concedere a Negma un prestito titoli avente ad 

ogetto un numero di azioni di Caleido per un aumento di capitale corrispondente ad un ammontare pari ad € 150.000. Le 

azioni sono state consegnate a Negma all’atto della sottoscrizione da parte dello stesso di fondi derivanti dalla Prima 

Tranche. 

Tabella XBRL: '460 - Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 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. Tali attività di service prevedono una commissione fissa a carico di 
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Caleido Group pari a Euro 20.000 annui (rilevata tra i costi per servizi alla voce “Costi service da Oltremare”). Nel corso del 

2018 sono state ulteriormente intensificate queste attività per la crescita dei fatturati della Caleido e per la conseguente 

maggior richiesta delle attività e dei servizi forniti dalla controllante- 

Da ciò sono scaturite alcune partite di crediti verso la controllante che si evidenzia nella seguente situazione: 

 Crediti commerciali per servizi turistici, valore € 478.077  riferiti prevalentemente alla fornitura della biglietteria, in 

crescita rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’incremento del volume d’affari, ad altre forniture legate alle 

attività di service e di servizi turistici;  

 Fatture da emettere , valore € 405.368 relativi prevalentemente ad over commission riconosciute dalle compagnie 

aeree , dagli incentivi per la produzione di segmenti biglietteria da parte dei Gds; 

 

In considerazione di pagamenti ricevuti ma con maggiore lentezza rispetto ai piani di rientro programmati con la 

controllante, sono in definizione piani di pagamento concordati e con termini più lunghi per assicurare un puntuale 

rispetto degli stessi.  

Ricordiamo che con la controllante Oltremare Tour Operator è in essere un contratto di locazione commerciale riferito 

agli uffici della nuova sede legale, al costo di € 48.000 annui. 

 

Nei confronti della società collegata Overseas srl (controllata a sua volta dalla Oltremare) il saldo creditore è rimasto 

immutato e pari  € 246.742 al 30/06/2019 , conseguenza di certa lentezza con la quale la stessa Overseas ha smobilizzato 

alcuni suoi crediti ; è stato ricevuto tuttavia un pagamento di € 30.000 che riduce quindi a circa 216mila l’esposizione. 

Anche con il management della società collegata è stato pattuito un piano di rientro più lento per consentire una serena 

estinzione della partita creditoria. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ls società non ha stipulato nel primo semestre del 2019 accordi che non siano evidenziati dallo Stato Patrimoniale 

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.  

Nel primi giorni di luglio, con riferimento alla sottoscrizione della prima tranche del Bond convertibile, si registra l’ultima 

richiesta di conversione dell’investitore Negma, di n. 4 obbligazioni del valore complessivo di Euro 40.000, e la 

conseguente emissione di nuove n. 88.888 azioni prive di valore nominale, in virtù delle quali il capitale sociale 
sottoscritto e versato ha raggiunto il valore di  Euro 2.074.872,25 

 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa 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.  
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La società, operando con fornitori esteri e adottando una politica valutaria ispirata alla massima prudenza, ha stipulato con primari 

istituti finanziari n.5 derivati finanziari (FORWARD) contratti di acquisto di valuta a termine (Usd) , 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 30 giugno 2019 e da quelli stipulati nei mesi successivi 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 relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 

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. 

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 30/06/2019 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,  27/09/2019  

 

Il Consiglio di Amministrazione  

 

Cristiano Uva, Presidente 

Stefano Uva, Consigliere 

Avv.to Gianpaolo Todisco, Consigliere 
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Relazione di revisione contabile 

limitata sul bilancio intermedio 

 

 

Agli Azionisti della 

Caleido Group S.p.A. 

 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, costituita dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa della 
Caleido Group S.p.A. al 30 giugno 2019. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della 
relazione semestrale in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere 
una conclusione sulla relazione semestrale sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La 
revisione contabile limitata della relazione semestrale consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 
bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata 
è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità 
agli International Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di 
essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 
svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sulla relazione 
semestrale. 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 
che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio della Caleido Group S.p.A. al 30 giugno 2019, non sia 
stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30. 

 

Milano, 27 settembre 2019 

 

 BDO Italia S.p.A. 

 

  

 Vincenzo Capaccio 

 Socio 


