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Relazione sulla Gestione 

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile pari a Euro 667.327.  

Il risultato è determinato principalmente dagli interessi attivi sul finanziamento erogato alla partecipata (Euro 

1,3 milioni), dai costi per servizi (Euro 0,3 milioni) e dalle imposte dell’esercizio (Euro 0,3 milioni).  

A livello patrimoniale il totale degli attivi è pari a Euro 36,7 milioni; la componente principale è costituita dalla 

partecipazione in MarterNeri che, unitamente al finanziamento erogato, ammonta a Euro 36,4 milioni, a fronte 

di un patrimonio netto, comprensivo del risultato d’esercizio, di Euro 36,4 milioni. 

In data 28 dicembre 2020 la società ha sottoscritto una proposta di contratto di compravendita relativo alla 

cessione di MarterNeri a F2i Sgr che prevede la vendita dell’intera partecipazione e del finanziamento 

concesso alla controllata. 

 

Pandemia da Covid-19 

L’anno 2020 ha visto la diffusione su scala mondiale del Covid-19, fino alla dichiarazione di “pandemia globale” 

da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta a marzo. La crisi sanitaria globale ha portato i 

governi dei Paesi coinvolti a introdurre misure progressivamente più restrittive, tra le quali la limitazione degli 

spostamenti, l’isolamento sociale e la sospensione delle attività produttive e commerciali non essenziali, con 

l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus e salvaguardare la salute pubblica. 

Tali misure eccezionali hanno provocato impatti sociali ed economici significativi. 

A seguito della prima ondata della pandemia (febbraio-giugno 2020) la Società ha tempestivamente introdotto 

azioni volte ad assicurare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori e, nello stesso tempo, a garantire la 

continuità delle attività, compatibilmente con le direttive imposte dal governo. Ciò ha portato alla definizione di 

procedure specifiche sui comportamenti e sugli accessi alle aree aziendali, nonché alla stesura di protocolli di 

salute e sicurezza.  

L’incremento dei contagi a partire dall’ultimo trimestre 2020 ha reso necessario, a livello locale ed europeo, 

nuove misure a tutela dei cittadini. Tali misure generano effetti anche in ambito economico, alimentando 

incertezze e preoccupazione sulle prospettive future. In tale contesto è iniziata, con modalità e tempistiche 

differenti, la campagna vaccinale. 

La pandemia e le misure adottate per contenerla hanno determinato una recessione di portata eccezionale. Il 

Fondo Monetario Internazionale stima un calo del PIL italiano del 9,2% nel 2020 e un parziale recupero negli 

anni successivi (+3% nel 2021 e + 3,6% nel 2022), mentre, a livello mondiale, la frenata stimata è del 3,5% 

nel 2020 (e una ripresa del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022). 

Il Centro Studi Confindustria stima, invece, un calo più contenuto nel 2020, pari all’8,9%, ma le previsioni di 

recupero sono posticipate alla seconda metà del 2021 a condizione che la campagna vaccinale iniziata nel 

primo trimestre 2021 abbatta l’emergenza sanitaria e faccia ripartire, di conseguenza, i consumi. 

L’evoluzione della pandemia, le misure restrittive per contenerla e la gestione della campagna vaccinale fanno 

perdurare le condizioni di incertezza in riferimento ai risultati attesi per il 2021. 
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Società partecipate 

 

MARTERNERI (91,85%)  

La Società deteneva il controllo del gruppo MarterNeri, primario operatore logistico portuale attivo nella 

movimentazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti forestali per l’industria della carta, basato 

nei porti di Monfalcone (Gorizia) e Livorno.  

In data 28 dicembre 2020 Vei Log ha sottoscritto una proposta di contratto di compravendita relativo alla 

cessione di MarterNeri a F2i Sgr che prevede la vendita dell’intera partecipazione e del finanziamento 

concesso alla controllata. L’operazione si è perfezionata in data 18 marzo 2021. 

 

Rapporti con le società controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

La Società ha un debito nei confronti della controllante per l’adesione al consolidato fiscale, per il riaddebito di 

costi per servizi ed il riversamento dei compensi agli amministratori. 

 

Controllante diretta Importi in Euro 

Venice European Investment Capital   

Debiti per consolidato fiscale 126.529 

Debiti 132.218 

Costi 125.727 

 

La Società ha sostenuto costi per i compensi agli amministratori riversati in Palladio Holding, controllante 

indiretta che ha addebitato anche costi per servizi. 

 

Controllante indiretta Importi in Euro 

Palladio Holding  

Costi   97.959 

 

Rapporti con le società controllate e collegate  

La Società ha in essere un finanziamento fruttifero di interessi.  

 

Controllata Importi in Euro 

MarterNeri    

Crediti per finanziamenti 23.701.557 

Ricavi 1.307.410 

 

Azioni proprie o di società controllanti 

La Società non possiede, nemmeno per interposta persona o per tramite di società fiduciaria, azioni proprie o 

azioni delle società controllanti. Si attesta inoltre che la Società non ha acquistato o venduto, nemmeno per 

interposta persona o per tramite di società fiduciaria, azioni proprie o delle società controllanti. 
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Informazione sui rischi 

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta, in prima approssimazione, il rischio di incorrere in perdite a motivo 

dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte. 

Per la particolare attività svolta dalla Società il rischio di credito è rappresentato dal rischio che una variazione 

inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi una 

corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria.  

 

Rischi di mercato 

I rischi di mercato rappresentano diverse tipologie di rischio, aventi la caratteristica comune di determinare 

potenziali perdite per la Società a causa dell’avverso andamento dei prezzi di mercato. 

 

Rischio di tasso di interesse 

In via generale la Società è soggetta al rischio di tasso di interesse. Le sue attività finanziarie sono 

essenzialmente costituite dal credito rappresentato da finanziamento fruttifero erogato alla partecipata, 

parimenti finanziato da capitale proprio e remunerato ad un tasso d’interesse fisso. 

 

Rischio di prezzo 

Il rischio di prezzo connesso agli investimenti in partecipazioni non quotate in mercati regolamentati è perlopiù 

riconducibile alle variazioni di fair value dello strumento stesso ed è quindi da considerarsi in particolare legato 

alla qualità specifica dei singoli investimenti. Al fine di presidiare e prevedere oscillazioni nei valori degli 

investimenti, gli Amministratori mantengono puntualmente monitorato l’andamento degli stessi attraverso la 

raccolta di informazioni economiche e finanziarie. 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità origina dalla probabilità che la Società incorra nella difficoltà di adempiere puntualmente 

alle proprie obbligazioni. Le disponibilità liquide sono costituite da giacenze di conto corrente bancario. Le 

condizioni economiche sono disciplinate a condizioni di mercato. 

 

Rischio operativo 

Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 

risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. La Società ha conferito un incarico di gestione in 

service amministrativo – gestionale – societario alla Controllante indiretta la quale è dotata di una struttura 

organizzativa e di procedure formalizzate atte a prevenire ed eventualmente segnalare tempestivamente i 

rischi relativi alla inadeguatezza della propria struttura al rispetto delle leggi e regolamenti, nonché i rischi di 

errore e frode. 
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Trattamento dei dati 

La Società si avvale per l'espletamento dei servizi amministrativi del fornitore Palladio Holding (di seguito 

anche solo il "Fornitore"). Per quanto riguarda i dati di propria competenza la Società, in quanto titolare 

autonomo dei dati, ha attribuito la responsabilità di tali trattamenti dati a Palladio Holding. La Società ha 

verificato che il Fornitore opera in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche 

introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (GDPR). 

 

Attività di ricerca e sviluppo  

La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

Sedi secondarie 

La società non ha sedi secondarie. 

 

Indicatori Finanziari 

(valori in Euro) 

Descrizione 2020 2019 

Ebit 959.283 862.681 

Risultato lordo 953.966 845.566 

Quoziente primario di struttura 1,00 0,97 

Quoziente di indebitamento complessivo  0,01   0,04  

 

Situazione finanziaria 

La Società è dotata di mezzi patrimoniali per complessivi Euro 36.428.539. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

In data 18 marzo 2021 l’intera partecipazione in MarterNeri e il relativo credito per finanziamento sono stati 

ceduti. Trattandosi dell’unica partecipazione detenuta in portafoglio e considerando la tempistica della 

distribuzione delle somme incassate, l’assemblea dei soci del 22 aprile u.s. ha deliberato lo scioglimento e la 

messa in liquidazione volontaria della Società e la conseguente nomina del liquidatore ai sensi dell’articolo 

2484 del Codice Civile. 

 

 

 

Milano, 29 aprile 2021 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione             

Giorgio Drago 
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  ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

                       
B)               IMMOBILIZZAZIONI                                                            
                                                                                              
  I.            IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        

    1)           COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO   12.632 23.820 

    3)           DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI 
UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO 

1.098 1.647 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13.730 25.467 

                       

  III.            IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

    1)           PARTECIPAZIONI IN                                                                  

       a)           imprese controllate 12.720.089          12.720.089  

    2)           CREDITI     

       a)           verso imprese controllate 23.701.557 22.394.147 

  - esigibili entro l’esercizio successivo 23.701.557 - 

 - esigibili oltre l’esercizio successivo - 22.394.147 

       d-bis)           verso altri - 1.882.147 

 - esigibili entro l’esercizio successivo - 1.882.147 

                 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            36.421.646          36.996.383 

        

  TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI             36.435.376          37.021.850 

        

C)               ATTIVO CIRCOLANTE        

        

  II.            CREDITI                                                                     

      5-bis)       CREDITI TRIBUTARI                                                       1.559 200.818 

  - esigibili entro l’esercizio successivo 1.559 200.818 

      5-quater) VERSO ALTRI                                                             24.400 9.233 

  - esigibili entro l’esercizio successivo 24.400 9.233 

                 TOTALE CREDITI 25.959 210.051 

        

  IV.            DISPONIBILITA' LIQUIDE     

    1)           DEPOSITI BANCARI E POSTALI 256.185 15.208 

    3)           DENARO E VALORI IN CASSA                      -                      309 

  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 256.185 15.517 

                       

                 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  282.144 225.568 

        

D)               RATEI E RISCONTI  - 1.409 

        

                 TOTALE DELL'ATTIVO 36.717.520 37.248.827 
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   PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

                                                                                              
A)               PATRIMONIO NETTO      

  I.             CAPITALE                                                                         21.115.750           21.115.750  

  IV.            RISERVA LEGALE                                              78.569          44.618  

  VI.            ALTRE RISERVE                                              13.094.601          13.094.601  

 - Avanzo di fusione 13.094.601 13.094.601 

  VIII.          UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 1.472.292 827.224 

  IX.          UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 667.327 679.019 

                 TOTALE PATRIMONIO NETTO     36.428.539 35.761.212 

                                                                                              

D)               DEBITI                                                                      

  4)             DEBITI VERSO BANCHE                -               830.425 

  - esigibili entro l’esercizio successivo - 830.425 

  7)             DEBITI VERSO FORNITORI                   6.842                 10.071 

  - esigibili entro l’esercizio successivo                  6.842                 10.071 

   11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI                  258.747               556.721 

  - esigibili entro l’esercizio successivo 258.747 556.721 

  12)            DEBITI TRIBUTARI 17.107 350 

  - esigibili entro l’esercizio successivo 17.107 350 

  14)            ALTRI DEBITI  6.285                90.048 

  - esigibili entro l’esercizio successivo                        6.285                90.048 

                 TOTALE DEBITI 288.981 1.487.615 

        

                 TOTALE DEL PASSIVO 36.717.520 37.248.827 

     
  CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019 

        
A)               VALORE DELLA PRODUZIONE        

  5)             ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                                   -                   195 

                 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                   -                   195 

                                                                                              

B)               COSTI DELLA PRODUZIONE        

  7)             PER SERVIZI                                                             324.637 213.672 

  10)            AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 11.737   11.737   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   11.737   11.737   

  14)            ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                               16.433 14.524 

                 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 352.807 239.933 

        

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

(352.807) (239.738) 

                                                                                              

C)               PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

  16)            ALTRI PROVENTI FINANZIARI              1.312.090           1.102.419 

    a)           da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.307.410 1.099.883 

   - da imprese controllate 1.307.410 1.099.883 

    d)           proventi diversi dai precedenti 4.680 2.536    

   - da altri 4.680 2.536     

  17)            INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                       5.317                 17.115 

   - verso altri                                                                   5.317 17.115 

                 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.306.773 1.085.304 

        

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 953.966 845.566 

    

  20)            IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

286.639 166.547 

 - correnti 286.639 166.547  
      

  UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 667.327 679.019 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 
  2020 2019 

 
   

  

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   
        Utile (perdita) dell'esercizio 667.327 679.019 

           Imposte sul reddito 286.639 166.547 

           Interessi passivi/(interessi attivi) (1.306.773) (1.085.304) 

  
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
(352.807) (239.738) 

     

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

           Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.737 11.737   

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (341.070) (228.001)    

     
  

        Variazioni del capitale circolante netto   
  

           Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (301.203) 145.251   

           Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.409 2.240   

           Altre variazioni del capitale circolante netto (169.553) (106.338)   

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (810.417) (186.848)   

     
  

        Altre rettifiche 
    

           Interessi incassati/(pagati) (637) (14.579)   

  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (811.054) (201.427)   

     
  

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (811.054) (201.427)   

     
  

 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
  

        Immobilizzazioni finanziarie 
    

           Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.882.147 -   

  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.882.147 -   

     
  

  C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
    

     

  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - -   

     
  

        Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.071.093 (201.427)   

        Disponibilità liquide iniziali (814.908) (613.481)   

 di cui:  - depositi bancari e postali (815.217) (613.790)   

  - denaro e valori in cassa                      309                        309     

        Disponibilità liquide finali 256.185 (814.908)   

 di cui:  - depositi bancari e postali 256.185 (815.217)   

  - denaro e valori in cassa - 309   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 12 

NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2020 

 

FORMA E CONTENUTO  

Il bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile così come riformate dal Decreto 

Legislativo 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 34/2013 ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione 

sull’andamento della gestione.  

Si rinvia al contenuto della relazione sulla gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni: la natura 

dell’attività d’impresa e i rapporti con imprese controllate.  

 

CONTINUITA’ AZIENDALE 

L’assemblea dei soci del 22 aprile 2021 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria 

della Società e la conseguente nomina del liquidatore ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile. 

Il bilancio, quindi, è stato redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività ma applicando criteri di 

funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo, in accordo con quanto previsto 

dall’OIC 11 al paragrafo 24. 

L’effetto del mutato orizzonte temporale non ha determinato effetti significativi sul patrimonio e sul risultato 

della Società. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati dalla Società per la formulazione del bilancio d’esercizio 

allegato sono quelli previsti dalla vigente legislazione civile nonché nei documenti predisposti dall’Organismo 

Italiano di Contabilità in tema di principi contabili. Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 

Ulteriori indicazioni sono fornite dalle note di commento alle singole voci. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, in osservanza 

dell’art. 2426 c.c., sono i seguenti: 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. 
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Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.  

I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati lungo il 

periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a 5 anni. 

Secondo quanto richiesto dal Codice Civile, le voci di cui sopra sono state iscritte con il consenso del Collegio 

Sindacale. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto, ridotto fino al valore recuperabile, in presenza di perdite 

che fossero ritenute durevoli. 

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano portato alla svalutazione, si procede alla rivalutazione 

della partecipazione fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per eventuali perdite previste di realizzo. 

 

CREDITI E DEBITI 

Ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, n. 8 del Codice Civile i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del 

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di 

presumibile realizzo. Il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto dei 

premi, degli sconti e degli abbuoni. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni 

differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 

utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

I crediti devono essere rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 

Vengono iscritti in tale voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della 

competenza temporale. 

 

COSTI E RICAVI 

I ricavi ed i costi sono riconoscibili secondo i consueti principi di competenza economica e nel rispetto del 

principio della prudenza e dell’inerenza. 

 

IMPOSTE 

Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile ai sensi delle norme fiscali 

vigenti. L'eventuale iscrizione di imposte differite attive è subordinata alla ragionevole certezza della loro 

recuperabilità; pertanto il saldo attivo per imposte prepagate viene contabilizzato solo se sussiste il 

convincimento che siano realizzabili in futuro redditi imponibili sufficienti per assorbirlo, ovvero esclusivamente 
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per quelle differenze attive che si annulleranno in esercizi in cui si verificherà il rientro di differenze temporanee 

passive per ammontari simili. 

 

CONSOLIDATO NAZIONALE 

Si segnala che la Società ha esercitato, in qualità di consolidata, l’opzione per il regime fiscale del consolidato 

nazionale per il triennio 2018 - 2020, che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente 

alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti. I rapporti economici 

sono basati sul principio di neutralità nel senso che sono stati adottati adeguati criteri compensativi dei 

vantaggi fiscali ricevuti o trasferiti. Il regolamento di partecipazione al regime di tassazione del menzionato 

consolidato nazionale definisce in dettaglio i rapporti economici, i rapporti fiscali, gli adempimenti e le 

responsabilità. 

 

IMPEGNI E GARANZIE 

Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute sono indicati al loro valore contrattuale. Il valore contrattuale viene 

opportunamente modificato in caso di variazioni, accensioni e/o rimborsi nelle garanzie e negli impegni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

I saldi sono espressi in unità di Euro. 

 

La Società non redige il bilancio consolidato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27 comma 3 del D.lgs. 

n. 127/91 in quanto oggetto di consolidamento da parte della sua controllante Sparta Holding S.p.A.. 

 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 22-quinquies) e 22-sexies) del 

Codice Civile si conferma che Sparta Holding S.p.A., con sede legale in Strada Statale Padana verso Verona, 

6 a Vicenza, provvede a redigere il Bilancio consolidato di Gruppo e che lo stesso è disponibile presso la sede. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI 

ATTIVO                                                                                                                                        

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Saldo al 31/12/2019 25.467 

Saldo al 31/12/2020 13.730 

Variazione (11.737) 

 

Le Immobilizzazioni Immateriali sono così composte: 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Incrementi Decrementi Ammortamenti 

Saldo al 
31/12/2020 

Costi di impianto e 

di ampliamento 
23.820 - - (11.188) 12.632 

Software in licenza 

d'uso 
1.647 - - (549) 1.098 

Totale 25.467 - - (11.737) 13.730 

 

I costi di impianto e di ampliamento si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della Società e per 

la fusione avvenuta nel 2018. Tali costi sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale. 

 
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
III.1) PARTECIPAZIONI    
 
A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE  
 

Saldo al 31/12/2019 12.720.089 

Saldo al 31/12/2020 12.720.089 

Variazione - 

 

La voce accoglie la partecipazione in MarterNeri.  

Nel seguente prospetto si espone la movimentazione dell’esercizio:  

 

Descrizione 
Valore di 
carico al 

31/12/2019 
Incrementi Decrementi 

Rivalutazioni 
(Svalutazioni) 

Valore di 
carico al 

31/12/2020 

MarterNeri 12.720.089 - - - 12.720.089 

Totale 12.720.089 - - - 12.720.089 

Di seguito il confronto, al 31 dicembre 2020, tra il valore della partecipazione e il valore del patrimonio netto 

della società controllata (articolo 2427 comma primo n. 5 C.C.).  
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Descrizione Sede Sociale 
Capitale 

Sociale al 
31/12/2019 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2019 

Utile 
(perdita) 

2019 

Percentuale 
posseduta 

Valore di 
carico al 

31/12/2020 

MarterNeri 
Salvatore Orlando, 

18/20 – Livorno (LI) 
6.560.844 25.131.827 4.916.993 91,85% 12.720.089 

 

La società ha rilasciato in pegno l’intera partecipazione detenuta in MarterNeri a favore di Istituti di credito, a 

garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento alla stessa erogato. 

 
III.2) CREDITI  
 
A) VERSO IMPRESE CONTROLLATE 
 
 
Saldo al 31/12/2019 22.394.147 

Saldo al 31/12/2020 23.701.557 

Variazione 1.307.410 

 

Il credito esposto in bilancio si riferisce al finanziamento fruttifero, erogato a normali condizioni di mercato alla 

partecipata MarterNeri. 

Di seguito si riporta la movimentazione dell’anno: 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2020 

MarterNeri 22.394.147 1.307.410  - 23.701.557 

Totale 22.394.147  1.307.410 - 23.701.557 

 

Gli incrementi accolgono gli interessi maturati nell’esercizio e non incassati al 31 dicembre 2020.  

Si informa che il rimborso del finanziamento concesso a MarterNeri è postergato al rimborso integrale del 

finanziamento stipulato dalla stessa con un pool di banche finanziatrici.  

 
D-BIS) VERSO ALTRI 
 
 
Saldo al 31/12/2019 1.882.147 

Saldo al 31/12/2020 - 

Variazione (1.882.147) 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

II. CREDITI 

 

II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI 
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Saldo al 31/12/2019 200.818 

Saldo al 31/12/2020 1.559 

Variazione (199.259) 

 

I crediti tributari si riferiscono a crediti Ires di esercizi precedenti. 

 

II.5-QUATER) VERSO ALTRI 

 

Saldo al 31/12/2019 9.233 

Saldo al 31/12/2020 24.400 

Variazione 15.167 

 

La voce accoglie principalmente costi sospesi relativi all’esercizio successivo. 

 

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

 

Saldo al 31/12/2019 15.517 

Saldo al 31/12/2020 256.185 

Variazione 240.668 

 

Nella voce figura la posizione attiva di conto corrente presso banche. 

 

D) RATEI E RISCONTI 

 

Saldo al 31/12/2019 1.409 

Saldo al 31/12/2020 - 

Variazione (1.409) 
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PASSIVO                                                                                                                                                                                                           

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

I. CAPITALE SOCIALE 

 

Saldo al 31/12/2019 21.115.750 

Saldo al 31/12/2020 21.115.750 

Variazione - 

 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2020 è rappresentato da n. 21.115.750 azioni ordinarie prive di valore 

nominale. 

 

IV. RISERVA LEGALE 

 

Saldo al 31/12/2019 44.618 

Saldo al 31/12/2020 78.569 

Variazione 33.951 

 

Tale voce accoglie la parte di utili accantonati per legge. 

 

VI. ALTRE RISERVE 

 

Saldo al 31/12/2019 13.094.601 

Saldo al 31/12/2020 13.094.601 

Variazione - 

 

Tale voce è relativa all’avanzo emerso dalla fusione del 2018. 

 

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 

 

Saldo al 31/12/2019 827.224 

Saldo al 31/12/2020 1.472.292 

Variazione 645.068 

 

Il saldo accoglie i risultati degli esercizi precedenti riportati a nuovo. 
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Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione delle voci del patrimonio netto ai sensi 

dell'art. 2427 comma 4 c.c.. 

 

Descrizione Capitale 
Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Utili (Perdite) a 
nuovo 

Utile (Perdita) 
del periodo 

Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31/12/2017 100.000 - - - (20.526) 79.474 

Fusione  21.015.750 - 13.094.601 - - 34.110.351 

Destinazione risultato 
d’esercizio 31/12/2017 

- - - (20.526) 20.526 - 

Risultato d’esercizio 
31/12/2018 

- - - - 892.368 892.368 

Saldo al 31/12/2018 21.115.750 - 13.094.601 (20.526) 892.368 35.082.193 

Destinazione risultato 
d’esercizio 31/12/2018 

- 44.618 - 847.750 (892.368) - 

Risultato d’esercizio 
31/12/2019 

-  - - 679.019 679.019 

Saldo al 31/12/2019 21.115.750 44.618 13.094.601 827.224 679.019 35.761.212 

Destinazione risultato 
d’esercizio 31/12/2019 

- 33.951 - 645.068 (679.019) - 

Risultato d’esercizio 
31/12/2020 

- - - - 667.327 667.327 

Saldo al 31/12/2020 21.115.750 78.569 13.094.601 1.472.292 667.327 36.428.539 

 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella che segue sono esposte le poste del patrimonio netto 

distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità: 

 

 

Natura Descrizione Importo 
Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Capitale 21.115.750   

Riserva legale 78.569 B  

Altre riserve 13.094.601 A,B,C 13.094.601 

Utili/(Perdite) a nuovo 1.472.292 A,B,C 1.472.292 

Totale 35.761.212   14.566.893 

Quota non distribuibile (**)     4.157.213 

Residua quota distribuibile     10.409.680 

 
(*) A: per aumento capitale sociale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 

(**) Rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata alla copertura dei costi pluriennali non ancora 
ammortizzati ex art. 2426 n.5 c.c. e dell’ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere 1/5 del capitale sociale art. 2431 c.c.. 
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D) DEBITI 
 
D.4) DEBITI VERSO BANCHE 
 
 
Saldo al 31/12/2019 830.425 

Saldo al 31/12/2020 - 

Variazione (830.425) 

 

D.7) DEBITI VERSO FORNITORI 

 

Saldo al 31/12/2019 10.071 

Saldo al 31/12/2020 6.842 

Variazione (3.229) 

 

I debiti verso i fornitori sono tutti dovuti entro l’esercizio successivo. 

 

D.11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI 

 

Saldo al 31/12/2019 556.721 

Saldo al 31/12/2020 258.747 

Variazione (297.974) 

 

Il saldo accoglie il debito verso Vei Capital di Euro 126.529 per l’adesione al consolidato fiscale e di Euro 

132.218 per servizi resi. 

 

D.12) DEBITI TRIBUTARI 

 

Saldo al 31/12/2019 350 

Saldo al 31/12/2020 17.107 

Variazione 16.757 

 

La voce accoglie le ritenute irpef sui compensi ai lavoratori autonomi per Euro 10.791 e i debiti Irap di Euro 

6.316 maturato nel corso l’esercizio  
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D.14) ALTRI DEBITI 

 

Saldo al 31/12/2019 90.048 

Saldo al 31/12/2020 6.285 

Variazione (83.763) 

 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E ACCORDI FUORI 

BILANCIO 
 

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9 e 22-ter, del Codice Civile si riporta di seguito l’importo 

complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

La Società ha ceduto in garanzia alle banche finanziatrici di MarterNeri il credito per finanziamento di Euro 

23,7 milioni, inoltre, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento, è stato costituito 

pegno su n. 6.026.241 azioni possedute di MarterNeri rappresentative del 91,85% del capitale sociale. Al 31 

dicembre 2020 il debito complessivo di MarterNeri verso le banche del pool guidato da Banco BPM, sottostante 

della citata garanzia, ha un valore lordo pari a Euro 29 milioni. 
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CONTO ECONOMICO                                                                                                       

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

Saldo al 31/12/2019 195 

Saldo al 31/12/2020 - 

Variazione (195) 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

B.7) PER SERVIZI  
 
 
Saldo al 31/12/2019 213.672 

Saldo al 31/12/2020 324.637 

Variazione 110.965  

 

La voce comprende: 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

Consulenze finanziare 113.186 - 

Compensi amministratori 92.688 94.628 

Compensi Collegio Sindacale 40.654 40.707 

Riaddebiti spese da controllante 30.500 30.500 

Certificazione e revisione bilancio 16.119 16.521 

Compenso Organismo di Vigilanza 12.688 12.688 

Consulenze fiscali/amministrative 11.861 11.831 

Altri 6.941 6.797 

Totale  324.637 213.672 

 

La voce “Consulenze finanziarie” si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la cessione di 

MarterNeri. 

 

B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 

Saldo al 31/12/2019 11.737 

Saldo al 31/12/2020 11.737 

Variazione -  
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La ripartizione degli ammortamenti nelle sottovoci richieste è già evidenziata nei prospetti di movimentazione 

delle immobilizzazioni immateriali. 

 

B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                              

 

Saldo al 31/12/2019 14.524 

Saldo al 31/12/2020 16.433 

Variazione 1.909 

 

Tale voce è composta principalmente da imposte e tasse varie. 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
C.16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
 
C.16.A) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

- DA IMPRESE CONTROLLATE 
 

Saldo al 31/12/2019 1.099.883 

Saldo al 31/12/2020 1.307.410 

Variazione 207.527 

 

La voce si riferisce agli interessi attivi maturati nel 2020 sui crediti per finanziamenti. 

 
C.16.D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 
 
- DA ALTRI 
 
Saldo al 31/12/2019 2.536 

Saldo al 31/12/2020 4.680 

Variazione 2.144 

 

La voce comprende gli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide detenute presso conti correnti bancari. 

C.17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

- VERSO ALTRI 

 

Saldo al 31/12/2019 17.115 

Saldo al 31/12/2020 5.317 

Variazione (11.798) 
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La voce è rappresentata da interessi passivi, commissioni e oneri bancari. 

 
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
-  CORRENTI 
 

Saldo al 31/12/2019 166.547 

Saldo al 31/12/2020 286.639 

Variazione 120.092 

 

Il saldo si riferisce alle imposte maturate nell’esercizio, di cui Ires per Euro 229.021 e Irap per Euro 57.618. 

 

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

Descrizione IRES IRAP 

Utile ante imposte 953.966 953.966 

Imposta teorica 228.952 53.136 

Effetto delle variazioni in aumento rispetto 
all'aliquota ordinaria 

  

Altri costi non deducibili 69 4.482 

Effetto delle variazioni in diminuzione rispetto 
all'aliquota ordinaria 

  

Altri ricavi esenti o costi divenuti deducibili - - 

Imposta effettiva 229.021 57.618 
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ALTRE INFORMAZIONI 

La società non ha personale dipendente. 

Non vi sono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali rilevanti da segnalare. 

I rapporti con le parti correlate sono regolati a condizioni di mercato. 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

Compenso Amministratori e Sindaci  

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile vengono riportate di seguito le informazioni concernenti 

i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci: 

- i compensi corrisposti agli amministratori ammontano a Euro 92.688; 

- il compenso per il collegio sindacale è pari a Euro 40.654. 

La Società non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci. 

 

Corrispettivi spettanti alla Società di revisione legale 

Alla Società di Revisione sono stati corrisposti Euro 16.119 per l’attività di revisione. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

In data 28 dicembre 2020 la società ha sottoscritto una proposta di cessione di MarterNeri a F2i Sgr che 

prevede la vendita dell’intera partecipazione e del finanziamento concesso alla controllata. La cessione si è 

perfezionata in data 18 marzo 2021. Trattandosi dell’unica partecipazione detenuta in portafoglio e 

considerando la tempistica della distribuzione delle somme incassate, l’assemblea dei soci del 22 aprile u.s. 

ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della Società e la conseguente nomina del 

liquidatore ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile. 

 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare il presente bilancio, e Vi proponiamo di accantonare a riserva legale Euro 33.366 e 

di riportare a nuovo la parte residua, pari a Euro 633.961. 

 

Milano, 29 aprile 2021 

 

        

   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione             

Giorgio Drago 
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