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NAMIRIAL S.P.A.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC

55VF02
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'

Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Codice LEI
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo

SENIGALLIA (AN) VIA CADUTI
SUL LAVORO 4 CAP 60019
amm.namirial@sicurezzapostal
e.it
AN - 157295
02046570426
02046570426
81560083010BC65B1480
societa' per azioni
28/12/2000
06/02/2001
31/01/2020
L'impresa è rappresentata da
più persone

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività prevalente
Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
15/02/2001
produzione di software non
connesso all'edizione (dal
15.2.2001)
62.01
62.01
sì
-

Capitale sociale
Addetti al 31/12/2019
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

6.500.000,00
251
2
3
0
6
12
12
0
sì

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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Dati anagrafici
Sede in

VIA CADUTI SUL LAVORO, 4 60019 SENIGALLIA
(AN)

Codice Fiscale

02046570426

Numero Rea

AN 157295

P.I.

02046570426

Capitale Sociale Euro

6.500.000 i.v.

Forma giuridica

Società per Azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)

620100

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società
capogruppo

NAMIRIAL S.P.A.

Paese della capogruppo

ITALIA
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

948

-

343.179

4.008.030

11.044

7.114

8.731

62.760

48.956

57.586

412.858

4.135.490

1) terreni e fabbricati

-

3.444.529

2) impianti e macchinario

-

277.643

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

30.079

32.286

563.751

602.150

-

6.657

593.830

4.363.265

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

9.873.854

13.828.440

b) imprese collegate

168.409

1.939.652

d-bis) altre imprese

71.697

71.697

10.113.960

15.839.789

esigibili entro l'esercizio successivo

933.366

1.140.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

500.000

-

1.433.366

1.140.000

0

0

0

0

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

112.969

107.163

Totale crediti verso altri

112.969

107.163

1.546.335

1.247.163

11.660.295

17.086.952

12.666.983

25.585.707

4) prodotti finiti e merci

179.238

262.940

Totale rimanenze

179.238

262.940

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

8.720.013

6.643.722

Totale crediti verso clienti

8.720.013

6.643.722

esigibili entro l'esercizio successivo

2.642.225

2.384.588

Totale crediti verso imprese controllate

2.642.225

2.384.588

esigibili entro l'esercizio successivo

144.726

207.529

Totale crediti verso imprese collegate

144.726

207.529

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

399.367

679.076

esigibili oltre l'esercizio successivo

40.588

72.823

Totale crediti tributari

439.955

751.899

5-ter) imposte anticipate

61.186

50.619

esigibili entro l'esercizio successivo

416.217

408.349

Totale crediti verso altri

416.217

408.349

12.424.322

10.446.706

0

0

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

2.444.901

2.133.917

2) assegni

1.154

1.220

3) danaro e valori in cassa

3.947

2.927

Totale disponibilità liquide

2.450.002

2.138.064

15.053.562

12.847.710

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

466.537

504.782

28.187.082

38.938.199

I - Capitale

6.500.000

6.500.000

IV - Riserva legale

1.300.000

1.300.000

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

74.717

9.085.715

Riserva avanzo di fusione

-

684.727

Varie altre riserve

-

1

74.717

9.770.443

Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.784.339

892.458

Totale patrimonio netto

9.659.056

18.462.901

20.977

19.438

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

6.945

-

61.243

16.775

89.165

36.213

2.460.333

2.104.901

D) Debiti
1) obbligazioni
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Totale obbligazioni

0

0

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

2.330.109

2.146.583

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.092.929

4.994.965

Totale debiti verso banche

6.423.038

7.141.548

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

123.993

154.207

Totale acconti

123.993

154.207

2.315.502

1.659.480

2) obbligazioni convertibili
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

275.855

411.738

2.591.357

2.071.218

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

1.650.352

1.765.840

Totale debiti verso imprese controllate

1.650.352

1.765.840

0

0

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

859.644

355.945

Totale debiti tributari

859.644

355.945

esigibili entro l'esercizio successivo

737.023

644.929

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

737.023

644.929

1.437.303

3.910.219

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

26.921.656

23.114.588

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

-

31.284

1.950.435

1.946.980

Totale altri ricavi e proventi

1.950.435

1.978.264

Totale valore della produzione

28.872.091

25.092.852

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

2.637.811

2.702.970

7) per servizi

7.125.676

5.343.285

8) per godimento di beni di terzi

2.469.196

1.040.146

a) salari e stipendi

7.636.650

7.538.583

b) oneri sociali

2.208.059

2.023.622

573.303

547.623

B) Costi della produzione

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

74.651

50.472

10.492.663

10.160.300

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.877.231

3.780.131

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

239.939

473.580

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

147.029

127.045

4.264.199

4.380.756

83.702

184.252

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

266.461

176.958

27.339.708

23.988.667

1.532.383

1.104.185

862.366

352.016

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate

20.000

-

882.366

352.016

da imprese controllate

4.980

3.051

altri

4.531

4.335

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

9.511

7.386

altri

9.554

21.939

Totale proventi diversi dai precedenti

9.554

21.939

19.065

29.325

altri

65.189

75.246

Totale interessi e altri oneri finanziari

65.189

75.246

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(5.555)

3.574

830.687

309.669

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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18) rivalutazioni
a) di partecipazioni

-

4.367

Totale rivalutazioni

0

4.367

a) di partecipazioni

199.952

388.865

Totale svalutazioni

199.952

388.865

(199.952)

(384.498)

2.163.118

1.029.356

380.801

141.564

1.600

(7.054)

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

1.784.339

892.458

378.779

136.898

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

46.124

45.920

(882.366)

(352.016)

(6.413)

(16.429)

1.320.463

706.831

574.841

548.918

4.117.170

4.253.712

199.952

384.498

74.728

-

4.966.691

5.187.128

6.287.154

5.893.959

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

83.702

184.252

(2.269.195)

(1.886.840)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.299.216

62.941

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

38.541

(210.521)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

382.942

250.602

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

628.920

768.257

Totale variazioni del capitale circolante netto

164.126

(831.309)

6.451.280

5.062.650

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

(44.932)

(42.102)

-

(133.763)

314.500

352.016

(217.870)

(392.659)

51.698

(216.508)

6.502.978

4.846.142

(340.801)

(330.514)

7.882

18.673

(213.336)

(596.046)

(4.297.610)

(2.142.940)

-

265.000

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

29.170

-

(4.814.695)

(2.785.827)

14

(22)

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

1.593.600

1.994.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.969.959)

(1.774.396)

(1.000.000)

(500.000)

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(1.376.345)

(280.418)

311.938

1.779.897

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

2.133.917

350.851

Assegni

1.220

4.023

Danaro e valori in cassa

2.927

3.293

2.138.064

358.167

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

2.444.901

2.133.917

Assegni

1.154

1.220

Danaro e valori in cassa

3.947

2.927

2.450.002

2.138.064

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il Rendiconto Finanziario presenta le varazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal
principio contabile OIC 10.
Alla voce "Acquisizione di Rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide" risulta iscritto il saldo
delle disponibilità liquide riferite alla società incorporata Holedge S.r.l.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico,
dal Rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
Il presente bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatta in conformità al disposto dell'art. 2428
del Codice Civile.
I valori indicati nella presente Nota Integrativa sono arrotondati all’unità d’euro.
L'esercizio è stato caratterizzato, sotto il profilo societario, da due distinte operazioni straordinarie:
1) Operazione di scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare della Namirial S.p.A.: Con atto di
scissione del 13 dicembre 2017, avente decorrenza 1° gennaio 2018, è stata data attuazione alla scissione
parziale del ramo di azienda immobiliare da parte della società Namirial S.p.A., assegnato alla newco
beneficiaria "G e G Investimenti S.r.l.". Per effetto di tale operazione, la "G e G Investimenti S.r.l." – società
beneficiaria - è subentrata in tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonché in tutti i rapporti riferibili al
predetto ramo di azienda immobiliare (costituito dagli immobili strumentali e dagli immobili concessi in
locazione a terzi, entrambi comprensivi dei relativi impianti), ivi compresi i mutui ipotecari già in essere.
E’ stata inoltre trasferita alla società beneficiaria l’intera partecipazione posseduta nella società “Conti di
Buscareto S.r.l.”, nonché il finanziamento infruttifero in essere erogato dalla Namirial S.p.A. a favore della
predetta partecipata.
Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale di trasferimento dei saldi contabili alla data di efficacia della
scissione (1° gennaio 2018):
Situazione Patrimoniale da scissione
Stato Patrimoniale Attivo
B) Immobilizzazioni
II) Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
II) Crediti
Totale Attivo Circolante
Totale Stato Patrimoniale Attivo
Stato Patrimoniale Passivo
A) Patrimonio netto
VI) Altre riserve
Totale Patrimonio Netto
D) Debiti
6) Debiti verso banche
Totale Debiti
D) Ratei e risconti
2) Risconti passivi
Totale Ratei e Risconti
Totale Stato Patrimoniale Passivo

01/01/2018

3.728.828
6.199.204
9.928.032
11.198
11.198
9.939.230

9.588.182
9.588.182
345.698
345.698
5.350
5.350
9.939.230

2) Operazione di fusione per incorporazione della società "Holedge S.r.l. a socio unico":
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Con efficacia 31 dicembre 2018 si è perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione della società
"HOLEDGE S.r.l. a socio unico" (società acquisita integralmente dalla Namirial S.p.A. nel corso dell’esercizio
2018 per effetto dell’acquisto di un'ulteriore quota del 55%) nella Namirial S.p.A. L’operazione di fusione non
ha determinato alcun aumento di capitale sociale essendo la partecipata già posseduta al 100%. Le operazioni
dell’esercizio 2018 poste in essere dalla incorporata sono state imputate al presente bilancio (dell’incorporante);
si è proceduto inoltre ad elidere i costi e ricavi derivanti dalle operazioni eseguite tra incorporante ed
incorporata nel periodo 1/01/2018 -30/12/2018, così come i rapporti di credito e debito tra le società.
Ai fini fiscali l’operazione ha efficacia dal 1° gennaio 2018.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’
attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi
da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data
di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati
i relativi incassi e pagamenti.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto.
Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423
bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Per ogni voce dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario sono indicati i
corrispondenti valori al 31 dicembre 2017.
Le voci relative all’esercizio precedente non comparabili, sono state opportunamente riclassificate.

Criteri di valutazione applicati
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio,
così come richiesto dall'articolo 2423 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione adottati sono conformi al disposto dell’art. 2426 del Codice Civile e sono
sostanzialmente in linea con quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Altre informazioni
La Società, unitamente al bilancio di esercizio, ha predisposto il bilancio consolidato come richiesto dal D.Lgs.
127/1991. Tale bilancio consolidato rappresenta un’integrazione del bilancio di esercizio ai fini di un’adeguata
informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società e del Gruppo.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori e delle rivalutazioni effettuate in conformità di
apposite leggi nazionali (Legge 266/2005), al netto dei relativi ammortamenti, calcolati, sistematicamente, in
relazione alla natura delle singole categorie di beni ed alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti,
sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC
19 "Debiti".
Le immobilizzazioni immateriali il cui valore economico, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopra citati, vengono svalutate fino a
concorrenza del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato tale svalutazione, si
procede al ripristino del costo.
Alla voce “Costi di impianto e di ampliamento” sono confluiti, a seguito della fusione per incorporazione della
società Holedge S.r.l. avente efficacia 31/12/2018, i costi sostenuti dalla società incorporata in sede di
costituzione. L’ammortamento è effettuato entro un periodo di cinque anni.
Alla voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno” è iscritto il costo dei software
acquisiti a titolo di proprietà o prodotti per uso interno “tutelati”, nonché acquistati in licenza d’uso a tempo
indeterminato; l’ammortamento è calcolato in base alla residua durata di utilizzazione stimata in tre anni.
La voce accoglie, altresì, i costi sostenuti per il deposito della domanda di un brevetto il cui ammortamento è
calcolato in base alla residua durata di utilizzazione, stimata in cinque anni.
I marchi di proprietà sono iscritti alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” al costo di
acquisizione incrementato degli oneri accessori; l'ammortamento è calcolato in base ad una durata di
utilizzazione stimata in dieci anni.
Alla voce "Immobilizzazioni immateriali in corso" sono iscritti i costi interni e/o esterni sostenuti per la
realizzazione di software non ancora completati; detti costi non sono oggetto di ammortamento, che inizia nel
momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni
immateriali.
Alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" sono iscritti:
- i costi connessi all'acquisizione di finanziamenti, ammortizzati in base alla durata residua dei relativi contratti
di riferimento. Essendosi la società avvalsa della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato
esclusivamente ai debiti sorti successivamente alla data del 1° gennaio 2016, i costi connessi all’acquisizione
dei finanziamenti continuano ad essere iscritti in tale voce e ad essere ammortizzati in conformità al precedente
principio contabile.
- i costi pluriennali relativi alle certificazioni richieste dalla comunità europea per l'importazione in Europa di
alcuni prodotti rivenduti dalla società. Detti oneri sono ammortizzati in un periodo di cinque anni, periodo
corrispondente alla durata del contratto di fornitura delle merci importate.
- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi detenuti in forza di contratti di locazione
immobiliare: l’ammortamento di detti costi è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese
sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal
conduttore.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e
di utilizzazione
di
delle opere
ampliamento
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

-

32.552.080

13.721

105.655

62.760

93.982

32.828.198

Rivalutazioni

-

4.000.000

-

-

-

-

4.000.000

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

32.544.050

6.607

105.655

-

36.396

32.692.708

Valore di bilancio

-

4.008.030

7.114

-

62.760

57.586

4.135.490

-

190.927

5.580

-

5.971

10.858

213.336

-

(21.998)

-

-

-

-

(21.998)

-

-

-

-

60.000

-

60.000

316

3.855.778

1.650

-

-

19.487

3.877.231

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

1.264

(21.998)

-

-

-

(1)

(20.735)

948

(3.708.847)

3.930

-

(54.029)

(8.630)

(3.766.628)

1.264

32.721.009

19.301

105.655

8.731

104.840

32.960.800

-

4.000.000

-

-

-

-

4.000.000

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

316

36.377.830

8.257

105.655

-

55.884

36.547.942

Valore di bilancio

948

343.179

11.044

-

8.731

48.956

412.858

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni

Nella voce "Costi di impianto ed ampliamento" sono confluiti i costi sostenuti in sede di costituzione dalla
società incorporata Holedge S.r.l. a socio unico".
La voce "Altre variazioni" accoglie il saldo derivante dalla fusione per incorporazione della società controllata
"Holedge S.r.l. a socio unico".
Nella voce "Diritti di brevetto e delle opere dell'ingegno" hanno trovato iscrizione:
- i costi diretti sostenuti internamente per la produzione di software del quale la società detiene tutti i diritti;
- i costi sostenuti per l’acquisto da terzi dei diritti di utilizzazione di software applicativo;
- i costi sostenuti per il deposito di brevetti.
Il totale delle rivalutazioni alla data di chiusura dell’esercizio ammonta complessivamente ad euro 4.000.000, e
si riferisce interamente a software di proprietà aziendale prodotti internamente.
Le suddette rivalutazioni sono state integralmente effettuate nell’esercizio 01/11/2005 – 31/10/2006 ai sensi di
quanto previsto dai commi da 469 a 472 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Tra gli incrementi dell’esercizio si evidenziano in particolare i costi sostenuti per:
- la realizzazione di un portale web per la gestione storage delle caselle di posta elettronica certificata (Euro
8.000);
- la realizzazione di un portale web relativo alla cyber security (Euro 13.000);
- l'apporto di migliorie al software CRM già di proprietà (Euro 17.411);
- l'acquisto del software "Archline" per un importo complessivo di Euro 50.000.
- l’acquisto nel corso dell'anno di licenze software per un importo complessivo di Euro 101.817.
Nella voce "Concessioni, licenze e marchi" sono iscritti i costi sostenuti per la registrazione e/o per l’acquisto a
titolo oneroso di alcuni marchi di proprietà aziendale, ammortizzati in un periodo di dieci anni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Gli incrementi dell’esercizio sono relativi all'acquisto a titolo oneroso del marchio "CPI Win" (Euro 450) ed alla
registrazione internazionale del marchio "Namirial" (Euro 5.130).
Alla voce "Immobilizzazioni in corso e acconti", pari ad Euro 8.731, sono iscritti i costi relativi a software
ancora in fase di completamento.
Alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali", pari ad Euro 48.956, sono iscritti:
- gli oneri pluriennali connessi all'acquisizione del finanziamento correlato all'acquisto del software
"SIGNificant" avvenuto nel 2015, per l'importo residuo di Euro 35.200;
- gli oneri pluriennali sostenuti per le certificazioni richieste dalla comunità europea legate all'importazione in
Europa di alcuni prodotti rivenduti dalla società, per l'importo residuo di Euro 5.018;
- i costi sostenuti per apportare migliorie su beni di terzi detenuti in locazione per l'importo residuo di Euro
8.738.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori
di diretta imputazione, al netto dei fondi di ammortamento.
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base
del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 "Debiti".
I contributi in conto impianti sono iscritti in bilancio a seguito dell'emanazione del decreto di ammissione all’
agevolazione o a diretta rettifica del valore di carico dei cespiti di riferimento o accreditati al conto economico,
alla voce "Altri ricavi e proventi", gradatamente in funzione della vita utile dei cespiti cui si riferiscono; la
quota di competenza degli esercizi successivi è iscritta tra i "Risconti passivi".
Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione, dei terreni e delle aree di sedime
e pertinenziali dei fabbricati, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle sotto indicate aliquote:
terreni, non sottoposti ad ammortamento;
fabbricati: ammortizzati annualmente con aliquota del 3%;
costruzioni leggere: ammortizzate annualmente con aliquota del 10%;
mobili ed arredi comuni: ammortizzati annualmente con aliquota del 15%;
mobili ed arredi d’ufficio: ammortizzati annualmente con aliquota del 12%;
attrezzature per fiere e rassegne: ammortizzate annualmente con aliquota del 27%;
telefoni cellulari: ammortizzati annualmente con aliquota del 20%;
macchine elettroniche d'ufficio e sistemi telefonici elettronici: ammortizzati annualmente con aliquota
del 20%;
impianti generici, impianti di condizionamento e termici, impianti energetici, impianti antincendio:
ammortizzati annualmente con aliquota del 15%;
impianti interni speciali di comunicazione: ammortizzati annualmente con aliquota del 25%;
impianti di allarme: ammortizzati annualmente con aliquota del 30%;
macchinari, apparecchi ed attrezzature varie: ammortizzati annualmente con aliquota del 15%;autovetture: ammortizzate annualmente con aliquota del 25%;
autocarri: ammortizzati annualmente con aliquota del 20%.
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene entra in funzione; nel primo esercizio l’
aliquota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale di utilizzo.
I beni di valore unitario inferiore ad Euro 516,46, acquisiti nell’esercizio, sono iscritti tra le immobilizzazioni e
sono interamente ammortizzati nell’esercizio sotto il profilo economico-tecnico, in considerazione del loro
modesto valore e della loro autonoma e rapida utilizzazione nell’attività dell’impresa.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
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I costi di manutenzione e riparazione che non comportano un aumento significativo di produttività o di vita
utile del cespite sono imputati al Conto Economico.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.335.699

1.212.661

68.826

3.293.454

6.657

8.917.297

891.170

935.018

36.540

2.691.304

-

4.554.032

3.444.529

277.643

32.286

602.150

6.657

4.363.265

Incrementi per acquisizioni

-

-

4.545

196.256

-

200.801

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

-

1.469

-

1.469

Ammortamento dell'esercizio

-

-

6.752

233.187

-

239.939

Altre variazioni

3.444.529

277.643

-

1

6.657

3.728.830

Totale variazioni

3.444.529

277.643

(2.207)

(38.399)

6.657

3.688.223

Costo

-

-

73.371

3.442.811

-

3.516.182

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

43.292

2.879.060

-

2.922.352

Valore di bilancio

-

-

30.079

563.751

-

593.830

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Alla voce "Altre variazioni" è indicato il saldo trasferito alla data del 1° Gennaio 2018 alla società beneficiaria
"G e G Investimenti S.r.l." a seguito della scissione parziale proporzionale meglio descritta nella parte iniziale
della presente Nota integrativa.
I principali investimenti dell’esercizio sono così dettagliati:
- attrezzature industriali e commerciali: investimenti per Euro 4.545, costituiti dai costi sostenuti per l'acquisto
di attrezzatura tecnica;
- altri beni: investimenti per Euro 196.256, rappresentati dai costi sostenuti per mobili e arredi (Euro 5.166), dai
costi sostenuti per l'acquisto di macchine d'ufficio elettroniche tra cui nuovi server e nuovi pc (Euro 176.801),
dal costo sostenuto per l'acquisto di telefoni ed impianti telefonici (Euro 14.288).
I disinvestimenti dell’esercizio sono relativi alle operazioni di carattere ordinario nell’ambito dell’attività
svolta, tra cui si evidenziano in particolare le dismissioni dell'autovettura e dell'autocarro di proprietà aziendale.

Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Di seguito sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di
locazione finanziaria secondo il metodo finanziario (dati richiesti dall’art. 2427, n. 22) del Codice Civile).
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Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

1.096.141

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

131.008

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

331.959
7.350

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

L'importo di Euro 331.959 (valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio) risulta
scadente entro l'esercizio successivo per Euro 87.907, ed oltre l'esercizio successivo per Euro 244.052.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, ed
incrementato dei versamenti in conto capitale sociale effettuati a favore delle controllate. Tale valore è ridotto
in presenza di perdite durevoli di valore e viene ripristinato negli esercizi successivi qualora ne vengano meno i
motivi.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

15.259.078

1.941.952

71.697

17.272.727

Svalutazioni

(1.430.638)

(2.300)

-

(1.432.938)

Valore di bilancio

13.828.440

1.939.652

71.697

15.839.789

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

455.253

63.315

-

518.568

1.834.558

(1.834.558)

-

-

863.973

-

-

863.973

155.484

-

-

155.484

Altre variazioni

(5.224.941)

-

-

(5.224.941)

Totale variazioni

(3.954.587)

(1.771.243)

-

(5.725.830)

10.275.086

170.709

71.697

10.517.492

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni

(401.232)

(2.300)

-

(403.532)

Valore di bilancio

9.873.854

168.409

71.697

10.113.960

1) Partecipazioni
a) Partecipazioni in imprese controllate
Le partecipazioni detenute in imprese controllate ammontano a totali Euro 9.873.854 e sono così composte al
termine di chiusura dell'esercizio:
31/12/2018

Saldo iniziale Incrementi Rivalutazioni

a) Partecipazioni in imprese
controllate
CE.NA.S.P. S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

13.828.440
1.304.445

455.253
-

0
-

Decrementi

(863.973)
-- -

Svalutazioni

(155.484)

Altri
movimenti
(3.390.383)
-

Saldo finale

9.873.854
1.304.445
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2C SOLUTION S.R.L.
CNDL S.P.A.
CONTI DI BUSCARETO S.
R.L.
MAYBE S.R.L. a socio unico
TELEMEDWARE S.r.l.
NAMIRIAL GMBH
(AUSTRIA)
NAMIRIAL S.R.L.
(ROMANIA)
BSCUBE SRL in LIQUIDAZ.
ELMAS SOFTWARE SPA
ELOX ITALIA (EX GOLEE)
NAMIRIAL LTDA
(BRASILE)
ELITE IN SALUTE S.R.L.
NAMIRIAL
DEUTSCHLAND
DRC NETWORK

NAMIRIAL S.p.A.

774.056

-

-

-

1.764

-

-

-

5.199.204

-

-

-

21.882

-

-

-

(4.886)

-

16.996

1.009.924

-

-

-

(116.378)

-

893.546

35.000

-

-

-

-

-

35.000

2.083.741

-

-

-

-

-

2.083.741

4.220

-

-

-

-

774.056

-

1.764

(5.199.204)

(4.220)

0

-

0

-

-

2.825.428

3.299.059

390.342

-

0

30.000

-

-

(30.000)

-

0

-

86.339

(863.973)

-

-

-

-

-

86.339

1.193

-

-

-

-

10.000

0

33.718

-

-

-

0

-

-

-

-

8.807

1.808.821

33.718
1.808.821

Centro Nazionale Servizi ai Professionisti S.p.a., in sigla Ce.Na.S.P. Spa (percentuale di possesso 100%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 233.557, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla controllata, corrisposti in sede
di acquisizione della partecipazione, e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’esercizio.
2C Solution S.r.l. (percentuale di possesso 51%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 260.015, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla controllata, corrisposti in sede
di acquisizione della partecipazione e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’esercizio.
CAF Nazionale del lavoro S.p.A. (percentuale di possesso diretta 0,2639%; percentuale di possesso indiretta
59,7408 %)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Maybe S.r.l. a socio unico (percentuale di possesso 100%)
Nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto a svalutare il valore di carico della partecipazione per l'importo di Euro
4.886, allineandolo alla quota di patrimonio netto di nostra spettanza pari ad Euro 16.996.
Telemedware S.r.l. a socio unico (percentuale di possesso 100 %)
Nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto a svalutare il valore di carico della partecipazione per l'importo di Euro
116.378.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 814.010, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla controllata, corrisposti in sede
di acquisizione della partecipazione.
Namirial GmbH - Austria (percentuale di possesso 100%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Namirial S.r.l. - Romania (percentuale di possesso 100%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
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La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 1.740.117, è giustificata dai maggiori valori patrimoniali riconducibili alla controllata, con particolare
riferimento al software di sua proprietà, corrisposti in sede di acquisizione della partecipazione e confermati dal buon
risultato economico conseguito nell’esercizio.
BSCube S.r.l. Biometric in Liquidazione (percentuale di possesso 100%)
In data 24/09/2018 la società BSCube S.r.l. Biometric è stata posta in liquidazione volontaria ed in conseguenza della
perdita rilevata nell'esercizio 2018, si è proceduto a svalutare interamente il valore di carico della partecipazione per
l'importo di Euro 4.220, azzerandolo.
Elmas Software S.p.A. (percentuale di possesso 100%)
In data 31/01/2018 la partecipazione detenuta nella società Elmas Software S.p.A., inizialmente pari ad Euro
3.299.059, si è incrementata ulteriormente a seguito dell'acquisto di ulteriori quote per euro 390.342.
Dopo la predetta operazione, la Namirial S.p.A. detiene il 100% della Elmas Software S.p.A.
Successivamente, con atto notarile del 17 aprile 2018, il capitale sociale della stessa è stato ridotto da Euro 2.028.000
ad Euro 1.095.000 (e quindi per nominali Euro 933.000), in parte mediante annullamento di azioni proprie, ed in
parte mediante integrale liberazione del socio unico Namirial S.p.A. dall'obbligo di versamenti ancora dovuti per
Euro 863.973.
Da ciò, la corrispondente riduzione del valore di carico della partecipazione.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 759.333, è giustificata dai maggiori valori patrimoniali (in particolare software) corrisposti in sede di
acquisizione della partecipazione e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’esercizio.
Elox Italia S.r.l. (ex Golee Italia S.r.l.) (percentuale di possesso 100%)
La società Elox Italia S.r.l. (precedentemente Golee Italia S.r.l.) in data 20 aprile 2018, ha deliberato la copertura
della perdita conseguita nell'esercizio 2017 mediante azzeramento del capitale sociale (per Euro 100.000) e mediante
utilizzo di versamenti in conto copertura perdite (per Euro 20.000), con contestuale ricostituzione dello stesso
capitale sociale ad Euro 10.000, che è stato interamente sottoscritto dalla Namirial S.p.A., avendo il socio di
minoranza rinunciato alla propria quota.
Considerato il risultato negativo conseguito nell’esercizio 2018, si è successivamente proceduto a svalutare
integralmente il valore di carico della partecipazione per Euro 30.000, utilizzando per Euro 16.775 il fondo rischi ed
oneri già costituito nell'esercizio 2017, mentre i restanti Euro 13.225 sono stati imputati a conto economico
Contestualmente, è stato ricostituito il fondo rischi e oneri di un importo corrispondente al patrimonio netto negativo
risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 della partecipata, pari ad Euro 61.243.
Namirial Ltda - Brasile (percentuale di possesso diretta 90%; percentuale di possesso indiretta 10%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Elite in Salute S.r.l. a socio unico (percentuale di possesso 100%)
Nel corso dell’esercizio 2018 la Namirial ha provveduto a ripianare le perdite conseguite dalla società partecipata
mediante l’esecuzione di versamenti in conto copertura perdite per Euro 1.193.
Non si è proceduto a svalutare il valore di carico della partecipazione essendo quest'ultima oggetto di cessione nel
mese di febbraio 2019 ad un prezzo corrispondente al valore di iscrizione.
Namirial De - Germania (percentuale di possesso 100%)
Nel mese di gennaio 2018 la Namirial S.p.A. ha sottoscritto il 100% del capitale sociale della neo-costituita società
di diritto tedesco, operante nel settore del Digital Transation Management, denominata "Namirial Deutschland
GmbH". Tale sottoscrizione ha comportato un esborso complessivo pari ad Euro 33.718.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 237.277, è originata dalla perdita dell'esercizio 2018, ritenuta come una perdita non durevole di valore,
in quanto la società si trova in una fase di start-up.
DRC Network Srl (percentuale di possesso diretta 41%; percentuale di possesso indiretta 10%)
La partecipazione era precedentemente indicata tra le partecipazioni in imprese collegate.
A seguito dell'acquisto di ulteriori quote della società Elmas Software S.p.A. avvenuto nel corso del 2018, la quota
detenuta indirettamente dalla Namirial S.p.A. nella società DRC Network S.r.l. tramite la Elmas Software S.p.A. è
salita al 10%, che unitamente alla quota già detenuta direttamente, raggiunge la quota complessiva del 51%,
qualificando la partecipazione come controllata.
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La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra
spettanza, pari ad Euro 1.516.081, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla controllata,
corrisposti in sede di acquisizione della partecipazione e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’
esercizio.
Conti di Buscareto S.r.l. a socio unico (percentuale dipossesso 0%)
A seguito dell'atto di scissione avente decorrenza 1° gennaio 2018, di cui si è esposto ampiamente nella parte iniziale
della presente Nota integrativa, l’intera partecipazione posseduta dalla Namirial S.p.A. nella società “Conti di
Buscareto S.r.l. a socio unico", nonché il finanziamento in essere erogato dalla società Namirial S.p.A. (scissa) a
favore della predetta partecipata, sono stati trasferiti alla società beneficiaria "G e G Investimenti S.r.l.".
b) Partecipazioni in imprese collegate
Le partecipazioni detenute in imprese collegate ammontano a totali Euro 168.409 e sono così composte al termine di
chiusura dell'esercizio:

31/12/2018
b) Partecipazioni in
imprese collegate
WELFAREBIT S.R.L.
ANDXOR S.R.L.
CONSORZIO FATTORIE
INFORMATICHE in LIQ.
HOLEDGE SRL
DRC NETWORK Srl

Saldo
iniziale

Incrementi Rivalutazioni

1.939.652

63.315

0

42.078

Decrementi (- Svalutazioni ()
)

0

0

0

Altri
movimenti
(1.834.558)

Saldo finale
168.409

-

-

-

-

42.078

-

126.331

126.331

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

(25.737)

0

-

-

-

(1.808.821)

0

4.500
1.808.821

21.237
-

Welfarebit S.r.l. (percentuale di possesso 20%)
Nel mese di Maggio 2018 la Namirial S.p.A. ha acquistato il 20% delle quote del capitale sociale della società
Welfarebit S.r.l., società specializzata in piattaforme telematiche rivolte al welfare aziendale.
Tale acquisizione ha comportato un esborso pari ad Euro 42.078.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 25.539, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla collegata, corrisposti in sede di
acquisizione della partecipazione e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’esercizio.
Andxor Soluzioni Informatiche S.r.l. (percentuale di possesso 20%)
Non risultano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
La differenza negativa tra il valore di carico della partecipazione e del Patrimonio netto contabile di nostra spettanza,
pari ad Euro 76.903, è giustificata dai maggiori valori avviamentali riconducibili alla collegata, corrisposti in sede di
acquisizione della partecipazione e confermati dal buon risultato economico conseguito nell’esercizio.
Consorzio Fattorie Informatiche in Liquidazione (percentuale di possesso 23%)
Il valore di carico della partecipazione dell'importo di Euro 2.300 risulta completamente azzerato per svalutazioni
operate nei precedenti esercizi.
Holedge S.r.l. a socio unico (percentuale di possesso 0%)
Nel mese di settembre 2018 la Namirial S.p.A. ha acquistato al costo di Euro 21.237 la restante quota del 55% nel
capitale sociale della Holedge S.r.l., diventandone così l'unico socio.
Successivamante, a seguito dell'atto di fusione per incorporazione in Namirial S.p.A. del 12/12/2018, avente
decorrenza 31 dicembre 2018 (come meglio specificato nella parte iniziale della presente Nota integrativa), la
partecipazione è stata azzerata.
DRC Network S.r.l. (percentuale di possesso diretta 41%; percentuale di possesso indiretta 10%)
Dall'esercizio 2018 la partecipazione in DRC Network Srl è stata iscritta tra le partecipazioni in imprese
controllate, come meglio specificato nell'apposito paragrafo a) Partecipazioni in imprese controllate.
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d-bis) Partecipazioni in altre imprese
Le partecipazioni detenute in altre imprese ammontano a totali Euro 71.697 e sono così composte:
- Consorzio Conai: Euro 37;
- Kuklos Soc. Consortile a r.l.: Euro 3.660;
- Soisy Spa: Euro 68.000.
Nel corso dell'esercizio 2018 non si sono registrate variazioni.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.140.000

293.366

1.433.366

933.366

500.000

Crediti immobilizzati verso imprese collegate

0

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti

0

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso imprese controllate

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

107.163

5.806

112.969

-

112.969

1.247.163

299.172

1.546.335

933.366

612.969

2.a) Crediti immobilizzati verso imprese controllate:
Risulta iscritto in questa voce l’importo complessivo di Euro 1.433.366, composto da finanziamenti fruttiferi di
interesse concessi alle società controllate per Euro 865.500 (di cui 500.000 esigibili oltre l'esercizio successivo)
e da crediti per dividendi ancora da incassare per Euro 567.866.
Il dettaglio dei crediti per finanziamenti fruttiferi verso le società controllate è così composto:
- Euro 128.500: finanziamento fruttifero di interesse concesso in più soluzioni da Namirial S.p.A. a favore della
controllata Elox Italia S.r.l. (ex Golee Italia S.r.l.) a partire dall'esercizio 2017. Su tale finanziamento sono
maturati nel 2018 interessi attivi per l'importo di Euro 1.254;
- Euro 135.000: finanziamento fruttifero di interesse concesso in più soluzioni da Namirial S.p.A. a favore della
controllata Telemedware S.r.l. a partire dall'esercizio 2017. Su tale finanziamento sono maturati interessi attivi
per l'importo di Euro 911;
- Euro 102.000: finanziamento fruttifero di interesse concesso in più soluzioni da Namirial S.p.A. a favore della
controllata BsCube S.r.l. nel corso dell'esercizio 2018. Su tale finanziamento sono maturati interessi attivi per
l'importo di Euro 446;
- Euro 500.000: finanziamento fruttifero di interesse concesso in più soluzioni da Namirial S.p.A. a favore della
controllata tedesca Namirial Deutschland GmbH nel corso dell'esercizio 2018. Su tale finanziamento, scadente
oltre l'esercizio successivo, sono maturati interessi attivi per l'importo di Euro 2.369.
Si segnala che a seguito dell'operazione di scissione meglio descritta nell'introduzione alla presente Nota
integrativa, il finanziamento infruttifero di interessi a favore della società controllata "Conti di Buscareto S.r.l."
di Euro 1.000.000 è stato trasferito con decorrenza 1° Gennaio 2018 alla società beneficiaria G e G Investimenti
S.r.l.
Il dettaglio dei crediti per dividendi deliberati dalle società controllate, ma ancora da incassare, è così composto:
- Euro 366 verso la controllata Caf Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Euro 61.500 verso la controllata DRC Network S.r.l.;
- Euro 306.000 verso la controllata 2C Solution S.r.l.;
- Euro 200.000 verso la controllata Ce.Na.S.P. S.p.A..
2.d-bis) Crediti immobilizzati verso altri:
Risulta iscritto fra i crediti immobilizzati verso altri l’importo complessivo di Euro 112.969, così composto:
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- polizza di capitalizzazione collettiva per il trattamento di fine rapporto per Euro 105.196: sebbene la polizza in
questione sia giunta a scadenza nel mese di dicembre 2010, trattandosi di una polizza relativa al trattamento di
fine rapporto dei dipendenti, la stessa può essere oggetto di riscatto esclusivamente nel momento in cui si
verificheranno le condizioni previste dall’articolo 4 delle condizioni generali di polizza, e cioè quando i singoli
rapporti di lavoro per i quali è stato pagato il premio saranno risolti.
Dal 2011 non sono stati versati ulteriori premi da parte dell’azienda, ma continueranno comunque a maturare
gli interessi sulle quote accantonate presso la compagnia.
- depositi cauzionali vari, iscritti complessivamente per Euro 7.773.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Di seguito si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente in imprese controllate (articolo 2427, primo comma, n.5, Codice Civile):

Denominazione
MAYBE S.R.L. A SOCIO
UNICO
ELOX ITALIA S.R.L (EX
GOLEE ITALIA)
CENTRO NAZIONALE
SERVIZI AI PROFESSIONISTI
S.P.A.
TELEMEDWARE S.R.L. A
SOCIO UNICO

Città, se in
Italia, o Stato
estero
SENIGALLIA
(AN)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

30.000

(4.886)

16.996

30.000

100,00%

16.996

SENIGALLIA
(AN)

10.000

(74.466)

(61.241)

10.000

100,00%

-

SENIGALLIA
(AN)

120.000

237.146

1.070.088

120.000

100,00%

1.304.445

FERRARA (FE)

110.000

(116.376)

79.536

110.000

100,00%

893.546

2C SOLUTION S.R.L.

LIMENA (PD)

200.000

761.517

1.007.923

102.000

51,00%

774.056

NAMIRIAL AUSTRIA GMBH

AUSTRIA

35.000

283.747

306.826

35.000

100,00%

35.000

NAMIRIAL S.R.L. ROMANIA

ROMANIA

BS CUBE S.R.L. BIOMETRIC
IN LIQUIDAZ.

FISCIANO (SA)

ELMAS SOFTWARE S.P.A.

PORDENONE
(PN)

NAMIRIAL LTDA BRASILE
ELITE IN SALUTE S.R.L. A
SOCIO UNICO
CAF NAZIONALE DEL
LAVORO S.P.A.

88

153.818

343.624

88

100,00%

2.083.741

10.000

(96.451)

(88.178)

5.100

51,00%

-

1.095.000

395.983

2.066.095

1.095.000

100,00%

2.825.428

BRASILE

95.000

227.566

269.239

85.500

90,00%

86.339

ROMA (RM)

10.000

(2.405)

7.595

10.000

100,00%

10.000

360.000

(375.985)

1.110.277

936

0,26%

1.764

ANCONA (AN)

DRC NETWORK S.R.L.

MILANO (MI)

70.000

621.420

713.999

28.700

41,00%

1.808.821

NAMIRIAL DEUTSCHELAND
GMBH

GERMANIA

25.000

(228.559)

(203.559)

25.000

100,00%

33.718
9.873.854

Totale

Si informa che per le società estere il patrimonio netto è convertito al cambio del 31/12/2018, mentre il risultato di
esercizio è convertito al cambio medio.
Si segnala inoltre che la società Namirial S.p.A. controlla indirettamente le seguenti società:
- Cliresys Network S.r.l. a socio unico, posseduta al 100% dalla società Telemedware S.r.l. a socio unico;
- Etre S.r.l. a socio unico, posseduta al 100% dalla società Elmas Software S.p.A.;
- United Professional Network S.r.l., posseduta al 100% dalla società DRC Network S.r.l.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 22 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Bilancio • 25

di 75

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 352875964
estratto dal Registro Imprese in data 31/03/2020

NAMIRIAL S.P.A.
Codice Fiscale 02046570426

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NAMIRIAL S.P.A.
Codice fiscale: 02046570426

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.5

NAMIRIAL S.p.A.

Di seguito si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente in imprese collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, Codice Civile):

Città, se in
Italia, o Stato
estero
CINISELLO
BALSAMO (MI)

Denominazione
ANDXOR S.R.L.
CONSORZIO FATTORIE
INFORMATICHE IN LIQ.

RAGUSA (RG)

WELFAREBIT S.R.L.

MILANO (MI)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

51.000

165.542

247.142

10.200

20,00%

126.331

10.000

-

-

2.300

23,00%

-

100.000

910

82.695

20.000

20,00%

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

42.078
168.409

Totale

Si segnala che la società Namirial S.p.a. ha una partecipazione indiretta nelle seguenti società collegate:
- Prospecta S.r.l., posseduta al 40% dalla Società Centro Nazionale Servizi ai Professionisti S.p.A.;
- Alpi Data S.r.l., posseduta al 35% dalla Società Etre S.r.l. a socio unico.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Di seguito si forniscono le informazioni relative alla ripartizione per area geografica dei crediti immobilizzati
esistenti nei confronti di imprese controllate ed altre imprese.
Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso controllate
933.366

ITALIA
UNIONE
EUROPEA
Totale

Crediti
immobilizzati
verso collegate
-

Crediti
immobilizzati
verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

-

Crediti
immobilizzati
verso altri
-

112.928

Totale
crediti
immobilizzati
1.046.294

500.000

-

-

-

41

500.041

1.433.366

0

0

0

112.969

1.546.335

Attivo circolante
Rimanenze
Sono valutate al minore tra il costo sostenuto per l’acquisto (determinato con il metodo del costo medio
ponderato) e/o per la produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

262.940

(83.702)

179.238

Totale rimanenze

262.940

(83.702)

179.238

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presumibile realizzo. Il valore
nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di perdite previste per inesigibilità, rettifiche di
fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor realizzo.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’
applicazione di tale metodo, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti, ovvero quando i
crediti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi), quando i costi di transazione e ogni altra differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e quando il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di mercato.
I crediti in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi
correnti alla chiusura del bilancio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le movimentazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono state le seguenti:

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

6.643.722

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

2.190.575

8.720.013

8.720.013

-

2.384.588

257.637

2.642.225

2.642.225

-

207.529

(177.086)

144.726

144.726

-

0

-

0

-

-

0

-

0

-

-

751.899

(311.944)

439.955

399.367

40.588

50.619

10.567

61.186

408.349

7.868

416.217

416.217

-

10.446.706

1.977.617

12.424.322

12.322.548

40.588

La voce "Crediti verso clienti", pari ad Euro 8.720.013, esposta al netto del fondo svalutazioni crediti di Euro
149.184, è composta da crediti derivanti da ordinarie operazioni commerciali.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti è la seguente:
Descrizione
Fondo Svalutazione Crediti verso clienti

31/12/2017
127.045

Acc.ti
70.695

Utilizzi
(48.556)

31/12/2018
149.184

La voce "Crediti verso imprese controllate", pari ad Euro 2.642.225, è così composta:
2) Crediti commerciali verso controllate
CE.NA.S.P. S.P.A.
2C SOLUTION S.R.L.
CNDL S.P.A.
CONTI DI BUSCARETO S.R.L. a s.u.
MAYBE S.R.L. a socio unico
TELEMEDWARE S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

31/12/2017

Variazioni

374.559
20.430
913.145
9.154
29.889
8.326

28.232
(414)
269.591
(9.154)
7.562
(1.925)

31/12/2018
402.791
20.015
1.182.736
0
37.451
6.401
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NAMIRIAL GMBH (AUSTRIA)
NAMIRIAL SRL (ROMANIA)
NAMIRIAL DE (GERMANIA)
CLIRESYS S.R.L.
ELMAS SOFTWARE S.P.A.
ETRE S.R.L. A SOCIO UNICO
DRC NETWORK S.R.L.
ELOX ITALIA SRL
NAMIRAL LTDA (BRASILE)
BSCUBE SRL IN LIQUIDAZIONE
ELITE IN SALUTE S.R.L.
TOTALI

925.650
70.201
0
61
31.444
0
0
206
1.000
0
523
2.384.588

(373.741)
79.326
8.116
(61)
16.768
4.019
228.348
1.049
0
446
(523)

551.909
149.527
8.116
0
48.212
4.019
228.348
1.254
1.000
446
0
2.642.225

257.637

La voce "Crediti verso imprese collegate" pari ad Euro 144.726, è così composta:
3) Crediti commerciali vs collegate

31/12/2017

ANDXOR S.R.L.
HOLEDGE S.R.L.
WELFAREBIT S.R.L.
DCR NETWORK S.R.L.
TOTALI

Variazioni

31/12/2018

109.891
(75)
29.821
(202.440)

5.014
75
0
202.440
207.529

114.905
0
29.821
0
144.726

(62.803)

La voce "Crediti tributari" pari ad Euro 439.955, è così costituita:
5 bis) Crediti tributari al 31/12/2018

Entro 1 anno Da 1 a 5 anni

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo
Crediti d'imposta R&S Holedge
Crediti per IVA
Crediti per ritenute
Credito da istanza rimborso Ires da Irap Dl
201/2011
Art Bonus
Credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi (DL 24/2014 )
TOTALI

oltre 5 anni

351.559
40.416
4.103
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
433

40.588
0

0
0

2.853
399.367

0
40.588

0
0

La voce "Imposte anticipate", pari ad Euro 61.186, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in
base alle differenze temporanee deducibili in esercizi successivi, applicando l’aliquota presumibilmente in
vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno (aliquota Ires 24% ed aliquota media Irap
4,69%).
I Crediti per imposte anticipate sono stati iscritti solo se supportati dalla ragionevole certezza di un loro futuro
recupero negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili.
La voce "Crediti verso altri", pari ad Euro 416.217, esposta al netto del fondo svalutazioni crediti diversi di
Euro 76.333, è composta da crediti verso fornitori per acconti e note di credito ricevute e da ricevere.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti diversi è la seguente:
Descrizione
Fondo Svalutazione Crediti diversi

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

31/12/2017
0

Acc.ti
76.333

Utilizzi
0

31/12/2018
76.333

Pag. 25 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Bilancio • 28

di 75

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 352875964
estratto dal Registro Imprese in data 31/03/2020

NAMIRIAL S.P.A.
Codice Fiscale 02046570426

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NAMIRIAL S.P.A.
Codice fiscale: 02046570426

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.5

NAMIRIAL S.p.A.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427 comma 1, numero 6 del Codice
Civile, è esposta di seguito:
UNIONE
EUROPEA

ITALIA

Area geografica

RESTO DEL
MONDO

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

8.504.045

201.653

14.315

8.720.013

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

1.931.673

709.552

1.000

2.642.225

144.726

-

-

144.726

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

-

-

-

0

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

-

-

-

0

439.955

-

-

439.955

61.186

-

-

61.186

298.556

14.887

102.774

416.217

11.380.141

926.092

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

118.089 12.424.322

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla
chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il
denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al
cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.133.917

310.984

2.444.901

Assegni

1.220

(66)

1.154

Denaro e altri valori in cassa

2.927

1.020

3.947

2.138.064

311.938

2.450.002

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Per l'analisi delle variazioni delle disponibilità liquide si rinvia al rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza economico-temporale.

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

504.782

(38.245)

466.537

Totale ratei e risconti attivi

504.782

(38.245)

466.537

Si riferiscono principalmente a risconti attivi :
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- su canoni assicurativi per Euro 16.320
- su canoni di leasing finanziario per Euro 33.118
- su altro per Euro 417.099.
Alla fine dell’esercizio non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
La movimentazione delle voci costituenti il patrimonio netto viene esposta nella seguente tabella:

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
variazioni

Altre
destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

6.500.000

-

-

-

6.500.000

Riserva legale

1.300.000

-

-

-

1.300.000

9.085.715

(1.000.000)

892.458

(8.903.456)

74.717

684.727

-

-

(684.727)

-

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di
fusione

1

-

-

-

-

9.770.443

(1.000.000)

892.458

(9.588.183)

74.717

-

-

(892.458)

-

-

892.458

-

-

-

1.784.339

1.784.339

18.462.901

(1.000.000)

-

(9.588.183)

1.784.339

9.659.056

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 9.659.056 ed è così costituito:
- capitale sociale: Euro 6.500.000, composto da numero 100.000 azioni del valore nominale di Euro 65,00
cadauna;
- riserva legale: Euro 1.300.000, rimasta invariata rispetto all'anno precedente, avendo raggiunto il 20% del
capitale sociale;
- riserva straordinaria: Euro 74.717, riserva che nel 2018 ha subìto un decremento complessivo di Euro
9.903.456, di cui Euro 8.903.456 a seguito dell'operazione di scissione avente decorrenza 1° gennaio 2018, ed
Euro 1.000.000 a seguito di distribuzione di riserve ai soci. La stessa riserva si è incrementata nell'esercizio per
Euro 892.458 a seguito della destinazione del risultato dell'esercizio 2017;
- riserva avanzo di fusione: detta riserva di Euro 684.727, iscritta in bilancio nel 2010 a seguito della fusione
per incorporazione della società Microsoftware S.r.l., si è azzerata per effetto dell'operazione di scissione
avvenuta con decorrenza 1° Gennaio 2018;
- utile dell'esercizio: Euro 1.784.339.
La diminuzione del patrimonio netto per effetto della scissione già descritta, ammonta complessivamente ad
Euro 9.588.183, come esposto nella colonna "Altre variazioni - Decrementi" della tabella sopra riportata.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Capitale

Importo

Origine / natura

6.500.000

RISERVA DI CAPITALE E DI UTILI
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Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

1.300.000

RISERVA DI UTILI

B

Riserva straordinaria

74.717

RISERVA DI UTILI

A, B, C

Totale altre riserve

74.717

74.717

7.874.717

74.717

Riserva legale

-

Altre riserve

Totale

74.717

948

Quota non distribuibile

73.769

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
L’importo di Euro 948 rappresenta la quota non distribuibile destinata a copertura dei costi di impianto e
ampliamento non ancora ammortizzati.

Fondi per rischi e oneri
Sono iscritti a fronte di possibili passività di natura determinata, d’esistenza certa o probabile di cui tuttavia alla
chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per imposte anche
differite

Altri
fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

19.438

-

16.775

36.213

1.539

6.945

61.243

69.727

-

-

16.775

16.775

1.539

6.945

44.468

52.952

20.977

6.945

61.243

89.165

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per trattamento di quiescenza
Nella voce “Fondo per trattamento di quiescenza” è accantonato l'importo di Euro 20.977 destinato a far fronte
all’indennità suppletiva di clientela eventualmente spettante agli agenti in caso di risoluzione del rapporto. L’
accantonamento dell’esercizio, pari ad Euro 1.539, è imputato alla voce B7) del Conto Economico. Non ci sono
stati utilizzi nell'esercizio.
Nella voce "Altri fondi" risulta accantonato l'importo di Euro 61.243 destinato al ripiano delle perdite della
società controllata Elox Italia S.r.l.
Nel corso dell'esercizio è stato interamente utilizzato il Fondo a copertura perdite stanziato nell'esercizio
precedente: per questo si rinvia a quanto già riferito nel commento alla voce "Partecipazioni in imprese
controllate".
Nella voce "Fondo per imposte anche differite" risultano accantonate le imposte differite passive stanziate
sull'importo dei dividendi imputati a conto economico, ma non incassati alla data del 31/12/2018.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti calcolata in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’
ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
2.104.901

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

573.303

Utilizzo nell'esercizio

217.871
355.432

Totale variazioni

2.460.333

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’
applicazione di tale metodo, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti, ovvero quando i
debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi). Quando i costi di transazione e le commissioni tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e quando il tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di mercato.
I debiti in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi
correnti alla chiusura del bilancio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis "Utili e perdite su cambi".

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

0

-

0

-

-

-

Obbligazioni convertibili

0

-

0

-

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti

0

-

0

-

-

-

7.141.548

(718.510)

6.423.038

2.330.109

4.092.929

81.466

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

-

0

-

-

-

154.207

(30.214)

123.993

123.993

-

-

2.071.218

520.139

2.591.357

2.315.502

275.855

-

0

-

0

-

-

-

1.765.840

(115.488)

1.650.352

1.650.352

-

-

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

-

-

-

Debiti verso controllanti

0

-

0

-

-

-

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

-

0

-

-

-

355.945

503.699

859.644

859.644

-

-

Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari
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Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

737.023

737.023

-

-

644.929

92.094

4.422.270

(2.984.967)

1.437.303

1.437.303

-

-

16.555.957

(2.733.247)

13.822.710

9.453.926

4.368.784

81.466

Alla voce “Debiti verso banche", oltre a debiti per scoperto di conto corrente per Euro 13, sono iscritti i debiti
relativamente a:
- mutuo chirografario stipulato in data 9 dicembre 2015 per far fronte all'operazione di acquisto del software
"SIGNificant". L'importo del finanziamento ammonta a totali Euro 8.000.000, da rimborsare entro 5 anni
mediante il pagamento di 20 rate trimestrali. Al 31/12/2018 il debito residuo è pari ad Euro 3.200.000;
- mutuo chirografario stipulato in data 5 gennaio 2017. L'importo nominale del finanziamento ammonta a totali
Euro 2.000.000, da rimborsare entro 5 anni mediante il pagamento di 20 rate trimestrali. Al 31/12/2018 il debito
residuo è pari ad Euro 1.627.640;
- mutuo chirografario stipulato in data 26 gennaio 2018. L'importo nominale del finanziamento ammonta a
totali Euro 1.600.000 da rimborsare entro 6 anni mediante il pagamento di 24 rate trimestrali, di cui le prime 4
di soli inteterssi, essendo previsto un periodo di preammortamento di 12 mesi.
Al 31/12/2018 il debito residuo è pari ad Euro 1.595.385.
Si informa che a seguito dell'operazione di scissione descritta nella parte iniziale della presente Nota
integrativa, i due mutui ipotecari in essere, stipulati nel 2009 e nel 2011, sono stati trasferiti alla società
beneficiaria "G e G Investimenti S.r.l." assieme ai relativi immobili.
Negli “Acconti” hanno trovato iscrizione gli importi delle anticipazioni ricevute da clienti in relazione a
forniture o lavori in corso ancora da fatturare.
Nei “Debiti verso fornitori” sono iscritte le obbligazioni della società derivanti da rapporti di natura
commerciale, ad eccezione di Euro 415.855 relativo a debiti per l'acquisto di software (di cui Euro 275.855
scadente oltre l'esercizio successivo).
La voce Debiti verso imprese controllate, pari ad Euro 1.650.352 è così composta:

9) Debiti comm.li verso soc. controllate
CE.NA.S.P. S.P.A.
2C SOLUTION S.R.L.
MAYBE S.R.L. a socio unico
NAMIRIAL GMBH (AUSTRIA)
NAMIRIAL SRL (ROMANIA)
BSCUBE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ELMAS SOFTWARE S.P.A.
ETRE S.R.L. A SOCIO UNICO
NAMIRIAL DE (GERMANIA)
DRC NETWORK S.R.L.
TOTALI

Entro 1 anno Da 1 a 5 anni
1.072
360.355
10.960
524.069
504.435
7.193
66.033
66.556
109.165
514
1.650.352

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

oltre 5 anni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La voce “Debiti tributari”, pari a complessivi Euro 859.644, è così composta:
- debiti per ritenute Irpef lavoratori dipendenti e collaboratori: Euro 279.319;
- debiti per ritenute Irpef agenti: Euro 583;
- debiti per ritenute Imposta sostitutiva sul TFR: Euro 1.174;
- debiti per ritenute Irpef lavoratori autonomi: Euro 18.142;
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- debito per iva: 338.392
- debito per ires: Euro 191.681
- debito per irap: Euro 29.865
- debito per tassa rifiuti: Euro 488.
Nella voce “Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale”, pari a complessivi Euro 737.023 sono
iscritti tutti i debiti sorti a seguito di obblighi previdenziali, contributivi e assicurativi derivanti da norme di
legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi integrativi locali.
Nella voce "Altri debiti", pari a complessivi Euro 1.437.303, sono iscritti:
14) Debiti vs altri

Da 1 a 5
anni

Entro 1 anno

Debiti verso personale per retribuzioni
Debiti verso personale per retribuzioni differite
Debiti verso soci per dividendi non distribuiti
Debiti verso Regione Marche per anticipi POR FESR 2014-20
Debiti vari
TOTALI

464.191
855.068
23.366
60.000
34.678
1.437.303

oltre 5 anni
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

I debiti verso la Regione Marche di Euro 60.000 accolgono gli anticipi incassati su contributi deliberati dalla
Regione stessa, in attesa della Rendicontazione finale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti per area geografica sono così suddivisi:
Area geografica

ITALIA

UNINE EUROPEA RESTO DEL MONDO

Totale

Obbligazioni

-

-

-

0

Obbligazioni convertibili

-

-

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti

-

-

-

0

6.423.038

-

-

6.423.038

-

-

-

0

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

123.993

-

-

123.993

1.426.103

1.100.064

65.190

2.591.357

-

-

-

0

512.684

1.137.668

-

1.650.352

Debiti verso imprese collegate

-

-

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

-

-

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

-

0

Debiti tributari

859.644

-

-

859.644

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

737.023

-

-

737.023

-

1.437.303

Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Debiti

1.437.193

110

11.519.678

2.237.842

65.190 13.822.710

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Con decorrenza 1° Gennaio 2018, a seguito della operazione di scissione parziale del ramo di azienda immobiliare
della Namirial S.p.A., alla new-co beneficiaria "G e G Investimenti S.r.l." sono stati trasferiti tutti i rapporti
riferibili al predetto ramo di azienda immobiliare, ivi compresi i mutui ipotecari già in essere.
Pertanto, alla data di chiusura del presente bilancio, non risultano più debiti assistiti da garanzie reali sui beni
sociali.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza economico-temporale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.968

2.208

6.176

Risconti passivi

1.774.259

375.384

2.149.643

Totale ratei e risconti passivi

1.778.227

377.592

2.155.819

Ratei passivi

Nella voce ratei passivi hanno trovato collocazione in particolare gli interessi passivi sui mutui per Euro 5.583.
Nei risconti passivi hanno trovato collocazione i proventi percepiti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi e si riferiscono a:
- Fitti attivi: Euro 7.500;
- Canoni per servizi vari: Euro 183.526
- Altri ricavi: Euro 1.958.617, di cui Euro 502.095 a medio lungo termine.
Alla fine dell'esercizio non sussistono ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
geografiche è riportata nelle seguenti tabelle:

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
11.658.100

RICAVI LICENZE D'USO SOFTWARE
RICAVI MANTEN./ASS.ZA SOFTWARE

5.241.415

RICAVI PER SERVIZI PRESTATI

6.762.096

VENDITA PRODOTTI FINITI, CONSUMO E MERCI

3.278.125
(18.080)

SCONTI E ABBUONI SULLE VENDITE

26.921.656

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Di seguito viene riportata la suddivisione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA
RESTO DEL MONDO
UNIONE EUROPEA

25.271.933
196.288
1.453.435
26.921.656

Totale

La voce A.5) Altri ricavi e proventi ammonta a complessivi Euro 1.950.435 e risulta così composta:

5) Altri ricavi e proventi
Fitti attivi
Sopravvenienze attive
Plusvalenze da alienazioni ordinarie
Altri rimborsi
Altri ricavi e proventi ordinari
Contributi in conto esercizio

31/12/2018
1.950.435

31/12/2017
1.978.264

Variazione
-27.829

352.436
663.415
6.414
183.787
744.384
0

422.264
772.282
18.372
125.740
608.322
31.284

-69.828
-108.867
-11.958
58.047
136.062
-31.284

La voce "Sopravvenienze attive" accoglie principalmente l'importo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo
anno 2018 e 2017 ammontante ad Euro 415.328.
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Costi della produzione
La voce B.6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie di consumo e merci, pari ad Euro 2.637.811,
ha subito un decremento rispetto allo scorso esercizio di Euro 65.159.
La voce è così dettagliata:

6) Costi per m.p., suss. cons. e merci
Acquisti MP, semilavorati, PF
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria
Altri acquisti

31/12/2018

31/12/2017

2.637.811
2.544.126
61.342
21.204
11.139

2.702.970
2.615.115
48.606
30.104
9.145

Variazione
-65.159
-70.989
12.736
-8.900
1.994

La voce B.7) Costi per servizi, pari ad Euro 7.125.676, ha subito un incremento rispetto allo scorso esercizio di
Euro 1.782.391.
La voce è così dettagliata:

7) Costi per servizi
Canoni assistenza
Utenze
Manutenzioni
Compensi e contributi collaboratori
Organismo di vigilanza
Spese di pulizia
Servizi commerciali
Spese recupero crediti
Costi per servizi di amministrazione
Costi per servizi di produzione
Spese di rappresentanza, omaggi e vitto
alloggio
Consulenze
Assicurazioni
Compensi ad Amministratori
Contributi su compensi amministratori
Compensi ai Sindaci
Compensi a revisori
Oneri bancari
Altre prestazioni di servizi
Sopravvenienze passive per costi per servizi

31/12/2018
7.125.676

31/12/2017
5.343.285

Variazione
1.782.391

1.650.412
264.547
59.090
14.468
3.196
54.094
378.429
18.796
229.840
1.740.160

974.698
279.174
64.773
25.470
2.514
41.191
470.373
5.066
192.224
1.113.006

675.714
-14.627
-5.683
-11.002
682
12.903
-91.944
13.730
37.616
627.154

61.911

30.496

31.415

1.154.644
25.687
631.920
52.486
17.680
38.887
31.861
689.323
8.245

1.181.503
67.624
206.670
33.176
17.680
32.890
30.686
561.083
12.988

-26.859
-41.937
425.250
19.310
0
5.997
1.175
128.240
-4.743

La voce B.8) Costi per godimento di beni di terzi, pari ad Euro 2.469.196, ha subito un incremento rispetto allo
scorso esercizio di Euro 1.429.050.
La voce è così dettagliata:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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8) Costi per godimento di beni di terzi
Canoni leasing
Locazioni e affitti
Royalties
Licenze
Noleggi

31/12/2018
2.469.196

31/12/2017
1.040.146

Variazione
1.429.050

103.344
670.824
1.272.074
232.032
190.923

41.197
74.370
595.181
166.802
162.596

62.147
596.454
676.893
65.230
28.327

La voce B.9) Costi del personale, pari ad Euro 10.492.663, ha subito un incremento rispetto allo scorso
esercizio di Euro 332.363.

La voce è così dettagliata:

9) Costi per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi per il personale

31/12/2018
10.492.663

31/12/2017
10.160.300

Variazione
332.363

7.636.650
2.208.059
573.303
74.651

7.538.583
2.023.622
547.623
50.472

98.067
184.437
25.680
24.179

La voce B.10) Ammortamenti e svalutazioni, pari ad Euro 4.264.199, ha subito un decremento rispetto allo
scorso esercizio di Euro 116.558.
La voce è così dettagliata:

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento costi di impianto e ampl
Ammortamento dir di brev ind e util op
dell' ing
Ammortamento conc, lic, marchi e diritti
simili
Ammortamento avviamento
Ammortamento altre imm immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni
materiali
Ammortamento fabbricati
Ammortamento impianti e macchinari
Ammortamento attrezzatura
Ammortamento altri beni
d) Svalutaz. crediti att circ e disp liquide

31/12/2018

31/12/2017

4.264.199

4.380.756

3.877.231

3.780.131

316

-

Variazione
-116.557
97.100
316

3.855.778

3.746.668

109.110

1.650
0
19.487

1.149
13.518
18.796

501
(13.518)
691

239.939
0
0
6.752
233.187
147.029

473.580
112.331
97.173
4.363
259.713
127.045

-233.641
-112.331
-97.173
2.389
-26.526
19.984

La voce B.11) Variazioni delle rimanenze, pari ad Euro 83.702, ha subito un incremento rispetto allo scorso
esercizio di Euro 100.550.
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La voce B.14) Oneri diversi di gestione, pari ad Euro 266.461, ha subito un incremento rispetto allo scorso
esercizio di Euro 89.503.

La voce è così dettagliata:

14) Oneri diversi di gestione
Imposte diverse da quelle sul reddito
Regalie, mance, beneficienza
Bolli automezzi
Quote associative
Altre sopravvenienze ordinarie
Minusv su cess di beni aventi car ord
Disavanzo da fusione
Perdite su crediti non coperte dal fondo
Altri oneri minori

31/12/2018
31/12/2017
266.461
176.958
38.016
5.149
2.125
20.173
90.929
2
14.730
0
95.337

65.172
4.331
3.790
12.061
783
1.943
0
34.086
54.792

Variazione
89.503
-27.156
818
-1.665
8.112
90.146
-1.941
14.730
-34.086
40.545

Proventi e oneri finanziari
C.15) Proventi da partecipazioni.
La voce accoglie il dividendo erogato nell’esercizio dalle controllate Centro Nazionale Servizi ai Professionisti
S.p.A. per Euro 300.000, 2C Solution S.r.l. per Euro 357.000, CAF Nazionale del Lavoro S.p.A. per Euro 366,
DRC Network S.r.l. per Euro 205.000 e dalla collegata Andxor S.r.l per Euro 20.000.
C.16) Altri proventi finanziari
La voce “Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie” accoglie:
- per Euro 4.531 gli interessi attivi sulla polizza TFR;
- per Euro 446 gli interessi attivi sul finanziamento fruttifero erogato nei confronti della controllata Bscube S.r.
l. maturati nel 2018;
- per Euro 2.369 gli interessi attivi sul finanziamento fruttifero erogato nei confronti della controllata Namirial
DE GmbH maturati nel 2018;
- per Euro 1.254 gli interessi attivi sul finanziamento fruttifero erogato nei confronti della controllata Elox Italia
S.r.l. (ex Golee Italia Srl) maturati nel 2018;
- per Euro 911 gli interessi attivi sul finanziamento fruttifero erogato nei confronti della controllata
Telemedware maturati nel 2018.
La voce “Altri proventi finanziari" d) Proventi diversi dai precedenti per Euro 9.554, accoglie principalmente
gli interessi attivi maturati sui depositi bancari e sconti attivi su debiti finanziari.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
C.17) Interessi ed altri oneri finanziari.
Nella seguente tabella si illustra la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce C.
17 del conto economico, che ammonta complessivamente ad Euro 65.189.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 37 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Bilancio • 40

di 75

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 352875964
estratto dal Registro Imprese in data 31/03/2020

NAMIRIAL S.P.A.
Codice Fiscale 02046570426

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

NAMIRIAL S.P.A.
Codice fiscale: 02046570426

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.5

NAMIRIAL S.p.A.

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

65.182
7
65.189

C.17-bis) Utili e perdite su cambi
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti di fine esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione delle predette attività e passività in valuta sono
rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce C 17-bis "Utili e perdite su cambi".
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla
formazione del risultato di esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del
risultato, è iscritto in un'apposita riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
Nell'esercizio sono stati conseguiti utili su cambi per complessivi Euro 3.283 ( di cui per Euro 544 non
realizzati) e perdite su cambi per Euro 8.838.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Nella seguente voce trovano collocazione le svalutazioni delle partecipazioni effettuate nel corso dell'esercizio.
Trattasi in particolare della:
- svalutazione partecipazione nella controllata BSCUBE Srl in liquidazione per Euro 4.220;
- svalutazione partecipazione nella controllata Elox Italia S.r.l (ex Golee Italia S.r.l.) per Euro 74.468;
- svalutazione partecipazione nella controllata Maybe S.r.l per Euro 4.886;
- svalutazione partecipazione nella controllata Telemedware S.r.l. per Euro 116.378.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che, nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, non sussistono ricavi e costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza
dell'esercizio determinato in relazione alle norme tributarie in vigore.
Si segnala che, a seguito dell'atto di scissione parziale di cui si è esposto ampiamente nella parte iniziale della
presente Nota integrativa, la Società ha comunicato dal 01.01.2018 l'interruzione del consolidato fiscale nazionale
(artt. 117 e ss. TUIR) con la Società Conti di Buscareto Srl a socio unico.
In applicazione dei criteri dettati dal Principio Contabile n. 25 emanato dall' OIC le imposte differite attive e
passive risultano rispettivamente iscritte alle apposite voci C.II.5 ter) “Crediti per imposte anticipate” e B2)
“Fondo per imposte, anche differite”.
Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono pari ad Euro 380.801, e sono così formate:
- IRES dell'esercizio pari ad Euro 270.181;
- IRAP dell'esercizio pari ad Euro 110.620.
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Si informa che la movimentazione delle imposte anticipate/differite ha generato un ricavo pari ad Euro 3.622;
risultano contabilizzate nell'esercizio anche imposte relative ad esercizi precedenti (costo) per l'importo di Euro
1.600. Tale importo origina dallo storno della quota 2017 del credito di riqualificazione energetica non
recuperabile per effetto della perdita fiscale di gruppo conseguita nel 2017.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate nella tabella seguente, unitamente ai relativi effetti, come richiesto dall'articolo 2427 punto 14 lettera
a) Codice civile.

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

DISALLINEAMENTO
AVVIAMENTO
DISALLINEAMENTO
MARCHI
COMPENSI
AMMINISTRATORI NON
PAGATI
TASSA RIFIUTI NON
PAGATA
FONDO SVAL.CREDITI
TASSATO
PERDITE FISCALI

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

69.938

(6.689)

63.249

24,00%

15.180

4,69%

2.966

3.048

577

3.625

24,00%

870

4,69%

170

12.000

(8.000)

4.000

24,00%

960

-

-

-

488

488

24,00%

117

-

-

82.044

88.473

170.517

24,00%

40.924

-

-

30.821

(30.821)

-

-

-

-

-

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES
544

544

24,00%

131

28.393

28.393

24,00%

6.814

UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE
DIVIDENDI NON INCASSATI

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

30.821

Totale perdite fiscali

30.821

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

-

24,00%

7.397

In base a quanto indicato nell’OIC 25, riportiamo il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico
mediante una riconciliazione numerica:
Imponibile
parziali
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota 24%)
Diff. Temporanee tassabili in esercizi successivi
Diff. Temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle diff. temporanee deducibili da esercizi precedenti
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

(28.937)
97.094
0

Imponibile
Riconciliazione
totale
Effetto fiscale
2.163.118
519.148
23.303
0
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Rigiro delle diff. temporanee tassabile da esercizi precedenti
Diff. Definitive che non si riverseranno negli es. succ.
ACE
Perdite Fiscali
Imponibile fiscale

NAMIRIAL S.p.A.

(9.430)
(1.060.543)
(20.733)
(14.815)

(2.263)
(254.530)
(4.976)
1.125.754

Imposte correnti sul reddito dell’es.

IRAP
Differenza tra valore e costo della produzione
Costi non rilevanti ai fini Irap (B9, B10 d.1 e B12)
Totale
Onere fiscale teorico (aliquota media ponderata 4,69%)
1. Differenze definitive ai fini Irap
- Ricavi non tassabili
- Oneri non deducibili
2. Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
3. Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
4. Rigiro delle diff. Temporanee deducibili da es. precedenti
5. Rigiro delle diff. Temporanee tassabili da es. precedenti
6. Contributi Inail
7. Deduzione cuneo fiscale
8. Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali
9. Deduz. per personale addetto ricerca e sviluppo
10. Deduz.per apprendisti , disabili, contratti formazione lavoro
11, Eccedenze
12. Deduz. residua del costo del personale
13. Deduzione per incremento del personale
Base imponibile irap
Base imponibile Irap Marche (aliquota 4,73%)
Base imponibile Irap Sicilia (aliquota 4,82%)
Base imponibile Irap Lombardia (aliquota 3,90%)
Base imponibile Irap Friuli (aliquota 3,90%)
Base imponibile Irap Toscana (aliquota 3,90%)
Base imponibile Irap Veneto (aliquota 3,90%)
Base imponibile Irap Emilia Romagna (aliquota 3,90%)
Base imponibile Irap Campania (aliquota 4,97%)
Irap corrente dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

270.181

Variazioni

Imponibile
1.532.383

Imposta

10.639.691
12.172.074
570.870
(456.086)
706.473
(5.297)
(33.102)
(2.342.968)
(1.909.304)
(480.016)
61.342
(5.311.999)
2.401.116
1.949.842
185.951
54.596
50.452
49.393
22.285
14.518
74.080

92.228
7.252
2.129
1.968
1.926
869
566
3.682
110.620
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Nota integrativa, altre informazioni
Appartenenza ad un Gruppo.
Si informa che la società Namirial S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento sulle seguenti società
controllate:
- Maybe S.r.l. a socio unico;
- Centro Nazionale Servizi ai Professionisti S.p.A.;
- 2C Solution S.r.l;
- Telemedware S.r.l.,
- BSCUBE S.r.l,
- Elite in Salute Srl a socio unico,
- Elmas Software S.p.A.,
-Drc Network S.r.l.,
- Elox Italia S.r.l..
società nelle quali alla data del 31/12/2018 detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Dati sull'occupazione
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello relativo alla industria metalmeccanica.
Il numero medio dei dipendenti suddiviso per categoria è riepilogato nella tabella seguente:
Numero medio
3

Dirigenti

17

Quadri

220

Impiegati

1

Operai

241

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, ai sensi
dell’art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile è esposto nella seguente tabella.
Amministratori
Compensi

631.920

Sindaci
17.680

Compensi al revisore legale o società di revisione
L’importo dei compensi spettanti al revisore legale o alla società di revisione dei conti annuali viene esposto, ai
sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 16-bis del Codice Civile, nel prospetto seguente:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 38.887

L'importo di Euro 38.887 include rimborsi spese per Euro 4.987.

Categorie di azioni emesse dalla società

La società ha un capitale sociale di Euro 6.500.000, suddiviso in numero 100.000 azioni del valore nominale di
65 Euro cadauna. Non sono state emesse azioni nel corso dell’esercizio.
La società non ha inoltre emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili, né altri strumenti
finanziari diversi dalle azioni.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

AZIONI
ORDINARIE

100.000

65

100.000

65

Totale

100.000

65

100.000

65

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni assunti e le garanzie prestate sono iscritti al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la
manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed accantonati, secondo criteri
di congruità, nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti
nella Nota Integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura
remota.
Importo
Impegni

344.249

Impegni
Ammontano ad euro 344.249; la voce è riferita a canoni di leasing scadenti dopo il 31 dicembre 2018 relativi ai
contratti di locazione finanziaria in essere; l’importo è comprensivo del prezzo di riscatto pattuito.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate di cui al punto 22-bis) dell’art. 2427, comma 1, del
Codice Civile concluse non a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono allo stato attuale accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui al punto 22-ter) dell'art.
2427, comma1, del Codice Civile.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
In relazione al disposto dell'art. 2427 bis Codice Civile, si evidenzia che la Società non ha in essere al 31 dicembre
2018 strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell’esercizio la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di cui alla L. 124/2017, art. 1, comma 125, pari ad Euro 170.944, come indicato nella tabella di
seguito riportata, nella quale vengono indicati i dati inerenti i soggetti eroganti, ammontare delle sovvenzioni
ricevute e descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
Con riferimento alla semplificazione introdotta dall’art. 3-quater, comma 2, del DL 135/2018, relativa ai
vantaggi economici già oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si rimanda alle
informazioni pubblicate nel citato Registro disponibile al sito: https://www.rna.gov.it
Soggetto Erogante

Contributo ricevuto

Titolo Misura di aiuto

€ 60.000

Regione Marche - POR FESR 2014-20 - Asse 1 AZ 2.1 - Sostegno
allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa,
sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione
intelligente.

Formazienda

€ 8.640

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

Formazienda

€ 30.030

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

€ 22.613

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

Formazienda

€ 49.661

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

TOTALE

€ 170.944

Regione Marche

Formazienda

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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La proposta di destinazione del risultato d’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies del
Codice Civile, è la seguente:
- per Euro 544, alla riserva utili su cambi non realizzati;
- per il residuo di Euro 1.783.795, a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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 risultanze delle scritture contabili.
Senigallia, 27/05/2019
Il Consiglio di Amministrazione
Presidente del CdA ed Amministratore Delegato Claudio Gabellini
Vice Presidente del CdA ed Amministratore Delegato Enrico Giacomelli
Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato Davide Ceccucci
Consigliere di Amministrazione ed Ammnistratore Delegato Luigi Enrico Tomasini
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Davide Ceccucci, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché la
presente Nota integrativa, è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

NAMIRIAL S.p.A.
Sede legale in SENIGALLIA (AN), CAP 60019, Via Caduti sul lavoro n. 4
Capitale Sociale di Euro 6.500.000,00 i.v.
Codice fiscale e iscrizione registro imprese di Ancona n. 02046570426
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Ancona n. 157295

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 12 GIUGNO 2019
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 08.30, presso la sede della società in SENIGALLIA (AN), Via
Caduti sul Lavoro n.4, si è riunita in forma totalitaria ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, l’assemblea della
NAMIRIAL S.p.A., al fine di discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente:
ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)

presentazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del
Collegio Sindacale e della Relazione di revisione;
destinazione del risultato economico conseguito;
comunicazione del bilancio consolidato del gruppo;
rinnovo del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;
rinnovo dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile; determinazione del
relativo compenso.
deliberazioni consequenziali o accessorie.

Ai sensi dell’art. 26 del vigente statuto sociale assume la presidenza il Presidente del consiglio di amministrazione Dott.
Claudio Gabellini, il quale constata e invita a constatare che risultano personalmente presenti, oltre a sé medesimo, i
seguenti componenti degli organi societari:
Enrico
Luigi Enrico
Davide
Andrea
Giovanni
Mirko

Giacomelli
Tomasini
Ceccucci
Nardella
Covino
Bruschi

Vice-presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato
consigliere di amministrazione ed amministratore delegato
consigliere di amministrazione ed amministratore delegato
presidente del collegio sindacale
componente effettivo del collegio sindacale
componente effettivo del collegio sindacale.

Sono quindi presenti:
il socio Enrico Giacomelli, titolare di n. 50.000 azioni ordinarie da nominali euro 65,00;
il socio Claudio Gabellini, titolare di n. 50.000 azioni ordinarie da nominali euro 65,00;
complessivamente rappresentanti il 100% del capitale sociale.
Le suddette presenze risultano anche dall’apposito foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti e conservato agli atti
della società.
Premesso che, in data 27 maggio 2019, ciascun socio con propria dichiarazione ha rinunciato espressamente al termine
previsto dal terzo comma dell’art. 2429 c.c., in relazione al deposito presso la sede della società della Relazione al
Bilancio d’esercizio del Collegio Sindacale e di quella della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei
conti, e a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti di questi ultimi che sono stati conseguentemente dai soci
manlevati da qualsiasi responsabilità o conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati, il
presidente, dichiara l’assemblea validamente costituita ai sensi del vigente statuto sociale e dell’art.2368 c.c. in quanto:
a)
b)
c)
d)

risulta rappresentato l’intero capitale sociale, versato in nominali euro 6.500.000,00;
partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo;
le azioni sono state depositate presso la sede sociale nei termini e nei modi previsti dal vigente statuto sociale;
l’assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi del quarto comma dell’art.2366 c.c. confermando,
tutti gli intervenuti, di essere adeguatamente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e non opponendosi
alcuno alla discussione degli stessi.

I presenti, previa rinuncia alla nomina degli scrutatori, chiamano a fungere da segretario il Dott. Davide Ceccucci, il quale
accetta.
Il Presidente chiede, inoltre, la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto in capo ai
partecipanti ma nessuno interviene.
Si passa pertanto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Con riferimento ai primi due punti all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio d’esercizio
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e della Relazione sulla gestione, relative all’esercizio chiuso al 31/12/2018.
Viene data lettura dei documenti distribuiti ed il Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte e osservazioni.
Successivamente, il Presidente del collegio sindacale, Dott. Andrea Nardella, dà lettura della relazione del Collegio
Sindacale, mentre il Presidente Gabellini dà lettura della Relazione della società di Revisione Legale, consegnata al
Consiglio di Amministrazione nei termini di legge.
Dopo approfondita e ampia discussione, l’assemblea, all’unanimità,
a)
b)
c)

delibera
di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 e la Relazione sulla Gestione, ringraziando nel contempo il
collegio sindacale, la società di revisione ed il consiglio di amministrazione per l’opera svolta;
di destinare il risultato economico conseguito nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, pari ad Euro 1.784.339:
- per Euro 544 alla riserva utili su cambi non realizzati;
- per il residuo di Euro 1.783.795, interamente a riserva straordinaria;
di conferire ampia delega al Consiglio di Amministrazione per tutti i connessi adempimenti di legge.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta agli intervenuti che il bilancio consolidato del
Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018, è stato incluso nel fascicolo di bilancio già consegnato agli Azionisti ai
soli fini conoscitivi e che lo stesso sarà reso pubblico ai sensi di Legge.
Sul quarto punto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente, il quale informa l’assemblea del fatto che occorre
rinnovare, per scadenza del mandato, tutti i membri del collegio sindacale, sia effettivi che supplenti, e pertanto, propone
all’assemblea di deliberare in merito.
Il presidente ricorda inoltre che, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ai sindaci non spetta il
controllo contabile di cui all’art. 2409 bis c.c.
Il presidente, ringraziando il collegio sindacale uscente per l’impegno profuso, propone di riconfermare quali sindaci della
società Namirial S.p.A., i seguenti professionisti:
Presidente: Dott. Andrea Nardella, nato a Senigallia (AN), il 15/01/1965 e residente in Senigallia (AN), Via Marche n.80,
Codice fiscale NRD NDR 65A15 I608C, iscritto al n. 408 Sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Ancona e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) al n. 72055 con D.M. 26/05/1999
pubblicato sulla G.U. n.45 dell’8/06/1999;
Sindaco effettivo: Dott. Giovanni Covino, nato ad Avellino (AV), il 23/08/1969 e residente in Fano (PU), Via Boldrini n.19,
Codice fiscale CVN GNN 69M23 A509O, iscritto al n.428 Sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili di Pesaro e Urbino e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) al n. 126045 con D.M. del
23/07/2002 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30/07/2002;
Sindaco effettivo: Dott. Mirko Bruschi, nato a Senigallia (AN), il 20/06/1970 e ivi residente in Via Guercino 35/D, Codice
fiscale BRS MRK 70H20 I608I, iscritto al n. 510 dell’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Ancona e nel
Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) al n. 71586 con D.M. 26/05/1999 pubblicato sulla G.U. n.45
dell’08/06/1999;
Sindaco supplente: Dott.ssa Martina Vagnini, nata a Fano (PU), il 14/09/1978 e residente in Fano (PU), in Via A.Catalani
n. 2, Codice fiscale VGN MTN 78P54 D488A, iscritta in data 24/10/2007 al n.551 Sezione A dell’Albo dei Dottori
commercialisti ed Esperti contabili di Pesaro-Urbino e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) al
n.148275 con D.M. del 29/10/2007, pubblicato sulla G.U. n.90 del 13/11/2007;
Sindaco supplente: Dott.ssa Lara Poggio, nata a Senigallia (AN), il 27/05/1979 e ivi residente in Via XXIV Maggio n. 29,
Fraz. Marzocca, Codice fiscale PGG LRA 79E67 I608N, iscritta al n.671 Sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti ed
Esperti contabili di Ancona e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) al n. 150321 con D.M.
04/04/2008 pubblicato sulla G.U. n.30 del 15/04/2008.
Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità
delibera
di nominare i sopra indicati professionisti quali componenti del nuovo collegio sindacale secondo la proposta formulata
dal Presidente e pertanto:

quale presidente del collegio il Dott. Andrea Nardella;

quali sindaci effettivi il Dott. Giovanni Covino ed il Dott. Mirko Bruschi

quali sindaci supplenti la Dott.ssa Martina Vagnini e la Dott.ssa Lara Poggio.
Tutti i componenti del neo nominato collegio sindacale sono iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (già Revisori Contabili) istituito presso il Ministero della Giustizia, e
quindi, ai sensi dell’art.2409-bis comma 2 c.c. e dell’articolo 42 dello statuto sociale.
La remunerazione spettante ai membri effettivi del collegio sindacale è concordata in Euro 17.000,00 (Euro
diciassettemila virgola zero) onnicomprensivi annui oltre a Cassa di previdenza e a Iva nell’aliquota di legge, così
ripartita:
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-

Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero) al Presidente del collegio sindacale;
Euro 4.500,00 (quattromila cinquecento virgola zero) a ciascuno dei componenti effettivi del collegio sindacale.
Nessuna remunerazione è invece prevista per i membri supplenti del collegio.
Riguardo al quinto punto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente Dott. Claudio Gabellini, il quale ricorda ai
presenti che la società, essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve rinnovare l’incarico della revisione
legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis c.c a seguito di naturale scadenza del mandato, e propone all’assemblea di
deliberare in merito.
L’assemblea dei soci, a seguito di approfondita discussione, letto il parere favorevole del Collegio Sindacale,
all’unanimità,
delibera
1) di confermare l’incarico di revisione legale dei conti e di revisione del bilancio consolidato, per gli esercizi 2019, 2020
e 2021, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2021, alla Società
di Revisione Legale “BDO Italia S.p.A.”, avente un capitale sociale di Euro 1.000.000 i.v., con sede legale in Milano,
Viale Abruzzi 94, Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07722780967, R.E.A. di
Milano n.1977842, iscritta nell’apposito Registro dei Revisori Legali al n.167911 con D.M. del 15/03/2013, pubblicato
in G.U. n. 26 del 02.04.2013;
2) di determinare in Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) il corrispettivo spettante per ciascun esercizio, oltre quanto
indicato all’art. 5.3 (rubricato “Altre spese e modalità di fatturazione”) della “Proposta di revisione di servizi di
revisione legale” ricevuto dalla stessa, ovvero di prevedere, tra l’altro, il rimborso delle spese relative a viaggi e
pernottamenti necessari allo svolgimento del lavoro.
Ultimata la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, e poiché nessuno dei presenti chiede più la parola, il
presidente dichiarata sciolta l’assemblea alle ore 9.25, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui firma
sono delegati il presidente e il segretario.
Il segretario
Dott. Davide Ceccucci

Il presidente
Dott. Claudio Gabellini

Il sottoscritto DAVIDE CECCUCCI, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, Attesta ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies
legge 340/2000 che il presente verbale è conforme agli originali trascritti nei libri sociali e contabili, depositati presso la
società.
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Corte Isolani, 1
40125 Bologna

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Azionisti della
NAMIRIAL S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società NAMIRIAL S.p.A. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente.
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Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10
Gli amministratori della NAMIRIAL S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della NAMIRIAL S.p.A.al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della NAMIRIAL S.p.A. al 31
dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della NAMIRIAL S.p.A.
al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10, sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Bologna, 11 giugno 2019
BDO Italia S.p.A.

Gianmarco Collico
Socio
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