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Relazione sulla gestione 
 
Bilancio Intermedio al 30/09/2021  
 
 
 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 
30/09/2021; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 
forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La 
presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio Intermedio 
per il periodo chiuso al 30 settembre 2021 al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e 
gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società   

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.  

Fatti di particolare rilievo 
La società nell’ambito del programma di crescita e sviluppo ha attivato un processo per la quotazione in Borsa al 
Mercato Euronext Growth Milan, tale passaggio si ritiene fondamentale per le prospettive di sviluppo per le quali 
l’ingresso di nuovi capitali potranno consentire alla società di sviliuppare il progetto non solo legato al mondo delle 
utilities per le quali è in corso un ampliamento dell’offerta in essere, ma altresì l’introduzione e lo sviluppo di una 
piattaforma cosidetta marketplace che, attraverso un sistema di loyatly programme consenta agli utenti di poter 
sfruttare i benefici in termini di risparmio sugli acquisti.  

 

 

Pandemia da COVID-19 

I primi nove mesi del 2021 sono stati sostanzialmente contraddistinti, come l’esercizio 2020, dal diffondersi della 
pandemia da COVID-19 con periodi a più elevata contagiosità e mortalità in cui si sono rese necessarie misure 
drastiche di isolamento sociale (lockdown) e chiusura totale o parziale di tutte le attività economiche, sociali e 
sportive. 
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A differenza del 2020, in tutto il mondo sono partite campagne di vaccinazione, organizzate e gestite dai Governi, 
con piani vaccinali specifici per ciascun Paese, in cui sono state definite fasi, gruppi di priorità e tempistiche. La 
situazione risulta molto diversa da Paese a Paese, a seconda del quadro pandemico, dei programmi di vaccinazione 
messi  in atto e, soprattutto, della disponibilità dei vaccini. 

Rocket Sharing Company S.p.A. (di seguito “Rocket”) è fortemente impegnata nell’assistere e supportare i 
dipendenti nella partecipazione alle campagne di vaccinazione. Nel corso del mese di aprile, in Italia, è stato 
firmato il protocollo tra Governo, imprese e sindacati che apre la possibilità alle aziende di vaccinare i propri 
dipendenti nei luoghi di lavoro su base volontaria, con l’obiettivo di potenziare la campagna di vaccinazione 
nazionale. 

 

 
I MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS  

 
 

ANDAMENTO DELLA DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 
 3° trimester  TWh Pr  mi nove mesi  

2021 2020 Variazione  2021 2020 Variazione 

84,2 81,6 3,2% Italia 239,0 225,1 6,2% 

61,6 61,9 -0,5% Spagna 181,8 175,8 3,4% 

15,0 14,5 3,4% Romania 46,2 43,4 6,5% 

189,8 176,8 7,4% Russia 600,0 565,5 6,1% 

35,9 34,1 5,3% Argentina 104,0 99,1 4,9% 

148,8 145,0 2,6% Brasile 453,9 431,0 5,3% 

20,7 19,1 8,4% Cile 60,9 58,0 5,0% 

19,0 17,8 6,7% Colombia 54,9 52,3 5,0% 

 
Nel terzo trimestre 2021 l’andamento della domanda di energia elettrica è risultato in forte crescita in Italia, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,2%), mentre in Spagna la dinamica ha registrato un lieve 
rallentamento (-0,5%). Confrontando i consuntivi dei primi nove mesi dei due anni, si registra un incremento in 
entrambi i Paesi, rispettivamente del 6,2% e del 3,4%. Tale incremento è dovuto principalmente alla ripresa 
dell’attività economica dopo un anno, il 2020, segnato da un grosso rallentamento derivante dai lockdown imposti 
nei Paesi. La situazione è stata analoga nei Paesi dell’Est Europa dove, nel terzo trimestre 2021, si è registrato un 
incremento del 7,4% in Russia e del 3,4% in Romania. 

In crescita anche le domande in America Latina, con il Brasile e l’Argentina che hanno registrato un livello di 
domanda elet- trica in aumento rispettivamente del 2,6% e del 5,3% in con- fronto al terzo trimestre 2020. In forte 
ripresa anche Cile e Colombia, con aumenti rispettivamente dell’8,4% e del 6,7%. 

 

 

PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA 



ROCKET SRL  Bilancio al 30/09/2021 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 3 
 

  
 

Prezzo medio 
baseload 

3° trimestre 2021 
(€/MWh) 

 
Variazione 

prezzo medio 
baseload 

3° trimestre 2021- 
3° trimestre 2020 

 
 
 

Prezzo medio peakload 
3° trimestre 2021 

(€/MWh) 

 
 

Variazione 
prezzo medio peakload 

3° trimestre 2021- 
3° trimestre 2020 

Italia 124,5 193,8% 134,6 96,5% 

Spagna 118,2 214,4% 122,0 205,6% 

Russia 15,7 11,1% 18,2 13,3% 

 

I prezzi dell’energia elettrica hanno mostrato una forte tendenza al rialzo nel terzo trimestre 2021, trainati dalla 
crescita degli indici di carbone, gas e CO2. Questa dinamica è stata molto marcata in Italia e Spagna, che hanno 
registrato aumenti nell’ordine del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche in Russia si sono 
registrati aumenti di prezzo, sebbene di ordine inferiore (+11,1% rispet- to allo stesso periodo dell’anno 
precedente). 

 

DOMANDA DI GAS NATURALE 

 3° trimester  Miliardi di m3
 Pr  mi nove mesi  

2021 2020 Variazione  2021 2020 Variazione 

13,1 13,5 (0,4) -3,0% Italia 52,5 49,2 3,3 6,7% 

7,3 7,7 (0,4) -5,2% Spagna 23,2 22,6 0,6 2,7% 

 
L’andamento della domanda di gas naturale nel terzo trimestre 2021 ha registrato una diminuzione rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente sia in Italia sia in Spagna, rispettivamente del -3,0% e del -5,2%. In 
entrambi i Paesi il saldo dei primi nove mesi risulta comunque in ripresa, grazie alla forte domanda registrata nella 
prima parte dell’anno. A penalizzare quest’ultimo trimestre sono stati sicuramente i minori consumi dovuti al forte 
aumento dei prezzi del gas naturale, uniti a un trimestre di comparazione che era già in ripresa nello scorso anno. 

 

DOMANDA DI GAS NATURALE IN ITALIA 

 3° trimester  Miliardi di m3
 Pr  mi nove mesi  

2021 2020 Variazione  2021 2020 Variazione 

3,0 2,9 0,1 3,4% Reti di distribuzione 22,3 20,3 2,0 9,9% 

3,3 3,2 0,1 3,1% Industria 10,5 9,7 0,8 8,2% 

6,6 7,2 (0,6) -8,3% Termoelettrico 18,5 18,1 0,4 2,2% 

0,2 0,2 - - Altro (1)
 1,2 1,1 0,1 9,1% 

13,1 13,5 (0,4) -3,0% Totale 52,5 49,2 3,3 6,7% 

 

La domanda di gas naturale in Italia nel terzo trimestre 2021 si attesta a 13,1 miliardi di metri cubi, in lieve 
riduzione rispetto allo stesso periodo del 2020. Si è registrata una leggera decrescita nel settore termoelettrico (-
8,3%), in cui gli alti prezzi del gas hanno generato fenomeni di sostituzione con le tecnologie a carbone, generando 
così una minore domanda rispetto all’anno precedente. Il bilancio dei primi nove mesi risulta comunque in crescita 
rispetto al 2020 (+6,7%), sostenuto principalmente dalla domanda per riscaldamento registrata nei mesi invernali. 
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Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si evidenzia che la società non ha sedi secondarie 
operative.   

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria  

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

Si evidenzia che il raffronto con l’esercizio precedente ha una differente base operativa temporale, ovvero nel corso 
del 2020 la società ha avviato l’attività caratteristica solamente nel mese di giugno per effetto delle autorizzazioni 
ottenute che le hanno consentito di poter contattualizzare i clienti, pertanto al 30.9.2020 l’attività operativa si è 
svolta solamente per 3 mesi. 

I dati al 30.9.21 rappresentano invece 9 mesi di attività operativa. 

Stato Patrimoniale  
 
Stato Patrimoniale 30.09.2021  31.12.2020   Var.% 
(Dati in Euro/000)   (*)   (*)   
Immobilizzazioni immateriali 160  -149% 212  54% -25% 
Immobilizzazioni materiali 7  -7% 8  2% -10% 
Immobilizzazioni finanziarie –  0% –  0% n/a 

Capitale Immobilizzato 167  -156% 220  56% -24% 

Rimanenze –  0% –  0% n/a 
Crediti Commerciali 242  -225% 198  50% 22% 
Debiti Commerciali (490) 456% (250) -63% 96% 

Capitale Circolante Commerciale (248) 231% (52) -13% 375% 

Altre attività correnti 52  -49% 208  53% -75% 
Altre passività correnti (53) 50% (24) -6% 120% 
Crediti e debiti tributari  (22) 20% 46  12% -148% 
Ratei e risconti netti –  0% 0  0% 100% 

Capitale Circolante Netto (271) 252% 177  45% -253% 

Fondi per rischi ed oneri –  0% –  0% n/a 
TFR (4) 3% (2) 0% 119% 

Capitale Investito Netto (Impieghi) (107) 100% 395  100% -127% 

Debiti verso banche 4  -4% 1  0% -32% 
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Altri debiti finanziari 118  -110% –  0% n/a 
Crediti finanziari (250) 233% –  0% n/a 
Disponibilità liquide (143) 133% (100) -25% 43% 

Posizione Finanziaria Netta (271) 252% (99) -25% 173% 

Capitale sociale 301  -280% 300  76% 0% 
Riserve 189  -176% 189  48% 0% 
Risultato d'esercizio (326) 304% 6  2% <-1.000% 

Patrimonio Netto (Mezzi propri) 163  -152% 495  125% -67% 

Totale Fonti  (107) 100% 395  100% -127% 
*Incidenza sul Totale Fonti 
 

In relazione alle atività di investimento, la società ha acquisito un’applicazione “app” in corso di ulteriore 
implementazione da fornire ai vari utenti in grado di utilizzare sistemi evoluti di AI relativi al monitoraggio dei 
consumi nonché sistemi di customer care integrati. 

 
 
Indebitamento Finanziario Netto 30.09.2021 31.12.2020 Var. % 
(Dati in Euro/000)       

A. Disponibilità liquide 143  100  43% 
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide –  –  n/a 
C. Altre attività finanziarie correnti 250  –  n/a 
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 393  100  292% 
E. Debito finanziario corrente 122  1  >1.000% 

F. Parte corrente dell’indebitamento non corrente –  –  n/a 

G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 122  1  >1.000% 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) (271) (99) 173% 

I. Debito finanziario non corrente –  –  n/a 
J. Strumenti di debito –  –  n/a 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti –  –  n/a 

L. Indebitamento finanziario non corrente –  –  n/a 

M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (271) (99) 173% 

 
 

ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO 

Rocket ha chiuso i primi 9 mesi del 2021 con un valore della produzione pari a 1.056.567 in crescita del 926% 
rispetto all’esercizio precedente; tale dato riflette una situazione per l’esercizio 2021 di operatività piena rispetto al 
periodo preso in esame pari a 9 mesi contro un’operatività limitata nel corso del 2020 di soli 3 mesi in quanto 
l’attività di Rocket ha avuto inizio nel solo mese di giugno del 2020. 
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L’EBITDA risulta essere negativo per euro 147 mila, tale risultato tiene conto delle spese generali sostenute per 
l’avvio dell’attività nonché dei costi di stuttura, costi della sede in primis e costi commerciali per avvio progetto, il 
cui assorbimento toverà riscontro nella crescita prevista per il 2022. 

Alla voce ricavi non sono presenti i conguagli relativi ai consumi di energia a favore di Rocket in quanto gli stessi 
verranno conteggiati alla fine dell’esercizio, portando un aumento dei ricavi e pertanto della marginalità, il relaitvo 
costo è invece già presente a conto economico. 

L’EBIT negativo per euro 328 mila sconta l’effetto di maggiori ammortamenti relativi ai cisti di sviluppo per i i 
quali si è ritenuto di procedere all’applicazione di un’aliquota di ammortamento maggiore che vedrà l’amm.to di 
tali costi esaurirsi in 3 anni nonché accantonamnto al fondo svalutazione crediti pari a euro 100 mila relativi al 
credito v/galaxy per il quale è stato posto in essere un piano di rientro da parte di Galaxy con pagamento della 
prima rata del piano già avvenuta nel mese di novembre. 

La PFN risulta positiva (maggiori attività finanziarie) in quanto la società ha sviluppato il progetto con risorse 
proprie mediante aumento di capitale e non attigendo a forme di debito. 

In questi mesi la società ha svulippato il business delle utilities e testato la piattaforma “marketplace” che verrà 
conferita all’interno di Rocket nel mese  ale piattaforma diverrà il driver principale su cui far confluire utenti B2C e 
B2B nell’ambito di un processo di loyalty programme mediante il rilascio di buoni sconto o sistema di cashback 
cerficiato dalla tecnologia blockchain.   

Tale attività che entrerà a pieno regime a gennaio 2022 consentirà un aumento del fatturato nonché un conseguente 
aumento della marginalità. 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 
 
Conto Economico 30.09.2021 % 31.12.2020 % 30.09.2020 % Var. % 
(Dati in Euro/000)   (*)   (*)   (*) Set.21-Set.20 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 992  94% 366 95% 101  98% 883% 

Altri ricavi e proventi 65  6% 21 5% 2  2% >1.000% 
Valore della produzione 1.057  100% 387  100% 103  100% 926% 
Costi per materie prime (944) -89% (214) -55% (90) -87% 955% 
Costi per servizi (140) -13% (31) -8% (31) -31% 346% 
Costi per godimento beni di terzi  (48) -5% (73) -19% (32) -31% 52% 
Costi per il personale (62) -6% (30) -8% (21) -20% 199% 
Oneri diversi di gestione (8) -1% (6) -2% (4) -4% 93% 
EBITDA  (147) -14% 32  8% (75) -73% 96% 
Ammortamenti e svalutazioni (181) -17% (26) -7% (16) -15% >1.000% 
EBIT  (328) -31% 6  2% (90) -88% 262% 
Risultato finanziario 1  0% 0  0% (0) 0% <-1.000% 
EBT (326) -31% 6  2% (90) -88% 261% 
Imposte –  0% –  0% –  0% n/a 
Risultato d'esercizio (326) -31% 6  2% (90) -88% 261% 

*Incidenza sul Valore della Produzione 
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EBITDA ADJUSTED 30.09.2021 % 31.12.2020 % 30.09.2020 % Var. % 
(Dati in Euro/000)   (*)   (*)   (*) Set.21-Set.20 
EBITDA REPORTED (147)   75% 32   -30% (75)   100% 96% 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni –  0% (120) 113% –  0% n/a 

Altri ricavi e proventi (65) 33% (21) 20% –  0% n/a 
Costi per servizi 17  -8% –  0% –  0% n/a 
EBITDA ADJUSTED (195) 100% (109) 100% (75) 100% 160% 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
30/09/2021 

Importo al 
31/12/2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (326.336) 6.031 

Interessi passivi/(attivi) (1.462) (10) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione (327.798) 6.021 

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

Accantonamenti ai fondi 2.837 1.658 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 80.163 26.382 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 83.000 28.040 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (244.798) 34.061 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (44.525) (197.840) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 252.851 229.039 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 79 151 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - (54) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 107.196 (206.423) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 315.601 (175.127) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 70.803 (141.066) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 1.462 10 

Totale altre rettifiche 1.462 10 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 72.265 (141.056) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (8.290) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (28.000) (234.838) 
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 Importo al 
30/09/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.000) (243.128) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.423 (3.097) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 40.000 530.000 

(Rimborso di capitale) (44.999) (410.001) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.576) 116.902 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 42.689 (267.282) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 100.167 367.449 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 100.167 367.449 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 142.855 100.167 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 142.855 100.167 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

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

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione 
dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:  

In un contesto come quello attuale, il rischio di una nuova ondata pandemica con forti restrizioni può comportare 
un rallentamento nei piani di sviluppo della società soprattutto per quanto riguarda la parte off-line che necessita di 
incontri sul territorio con le reti commerciali. 

Per natura del proprio business, la Società è potenzialmente esposta al (i) rischio di mancato adempimento da parte 
dei propri clienti delle obbligazioni connesse alla fornitura di energia elettrica e gas naturale. Dunque, la capacità 
della Società di realizzare ricavi e, di conseguenza, di poter procedere nel proprio processo di crescita è pertanto 
strettamente correlato alla solvibilità dei propri clienti ed all’effettivo adempimento da parte degli stessi delle 
obbligazioni assunte nei confronti di Rocket, al (ii) rischio connesso al rafforzamento degli attuali concorrenti o 
all’ingresso nel settore di riferimento di nuovi operatori, che potrebbero incidere negativamente sulla posizione di 
mercato della Società e sulle sue prospettive di sviluppo ed al (iii) rischio connesso all’eventuale interruzzione o 
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cessazione dei rapporti contrattuali per la fornitura delle materie prime che la Società acquista da primarie trading 
company. 

 

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una 
migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene 
rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in 
relazione all’attività svolta.  

Informativa sul personale 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

1) Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si evidenza 
che non sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la 
società non detiene partecipazioni societarie.  

In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con società consociate possono 
essere riassunti come segue:  

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione 
assoluta 

verso controllanti - 11.800 11.800- 

Totale - 11.800 11.800- 

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione 
assoluta 

debiti verso controllanti 13.199 - 13.199 

Totale 13.199 - 13.199 
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 Inoltre, si riportano di seguito le parti correlate della Società:  

Parti correlate Natura Correlazione 

Beessmart S.r.l. Società con Amministratore Unico nella persona del Sig. Luigi Maisto, che riveste inoltre la carica di 
Presidente del CdA della Rocket 

Coinshare Italia S.r.l. Il Presidente del CdA di Coinshare Italia S.r.l. è il Sig. Luigi Maisto, che riveste inoltre la carica di 
Presidente del CdA della Rocket 

Ferlin Alberto Componente del Consiglio di Amministrazione di Rocket Sharing Company S.p.A. – detiene il 33% delle 
quote di Rocket Capital S.r.l. 

For2Net S.r.l. in 
liquidazione Società detenuta al 50% dal Sig. Daniele Viganò 

Maisto Luigi Presidente del CdA di Rocket Sharing Company S.p.A.  - detiene il 41,1% delle quote di Rocket 
Enterprise Ltd 

Lumafra S.r.l. Società detenuta al 100% dal Sig. Luigi Maisto 

Rocket Capital S.r.l. Società detenuta per il 33% delle quote rispettivamente dal Sig. Luigi Maisto, dal Sig. Daniele Viganò e 
dal Sig. Alberto Ferlin 

Rocket Enterprise Ltd Società che detiene il 91,14% della Rocket 

Rocket Power S.r.l. Società detenuta per il 50% delle quote dal Sig. Luigi Maisto 

Studio Ferlin Tiozzo Ass.ti Studio associato correlato all’amministratore Alberto Ferlin 

Viganò Daniele Detiene il 41,1% delle quote di Rocket Enterprise Ltd 

 
 

 

La tabella che segue illustra le operazioni concluse da Rocket con parti correlate per il periodo chiuso al 30 
settembre 2021. 

 

Parti correlate 
Ricavi Altri ricavi Costi* 

Crediti  Debiti 
Altre passività correnti 

(Dati in Euro/000) Comm. Comm. 

Coinshare Italia S.r.l. –  –  7  –  15  –  
Rocket Enterprise Ltd –  –  –  –  –  13  
Studio Ferlin Tiozzo 
& Ass.ti –  –  9 –  0 – 

Viganò Daniele –  –  4  –  –  –  
Totale –    7  –  15  13  

*Costi della produzione pari alla sommatoria dei Costi per mat. prime, Costi per servizi, Costi per god. beni di terzi 

 

3) Azioni proprie 
La società non detiene azioni proprie. 
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4) Azioni/quote della società controllante 
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso 
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.  

 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
In relazione ai fatti di rilievo avvenuti dopo la data del 30/09/2021 si evidenzia quanto segue: 

1. Incasso della somma relativa alla vendita dei Token per euro 250 mila avvenuta nel mese di novembre ed in 
linea con gli quelli che erano gli accordi contrattuali con la controparte, tale ingresso di liquidità ha migliorato la 
situazione finanziaria; 

2. Nell’assemblea dei soci del 3 dicembre 2021, l’impresa controllante ha provveduto al conferimento della 
piattaforma denominata “marketplace” mediante operazione di aumento di capitale di Rocket, dotando così la 
società della nuova linea di business i cui risultati avranno effetto a partire dal mese di gennaio 2022.  

6) Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala 
che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento 
registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la 
crescita delle vendite.  

 
Nei primi nove mesi dell’anno la progressiva diffusione dei vaccini contro il COVID-19 ha posto le premesse per 
una sostanziale ripresa della crescita a livello globale; in tale contesto, Rocket sta accelerando il processo di 
incremento della clientela mediante accordi commerciali ed ampliamento dell’offerta mediante anche 
l’introduzione della piattaforma “marketplace”. 

Al contempo, il contesto macroeconomico degli ultimi mesi è stato fortemente influenzato da un significativo 
incremento dei prezzi delle materie prime, quali il gas e il carbone, con un diretto impatto sul prezzo dell’energia 
elettrica. Le autorità di alcuni Paesi europei sono quindi intervenute nel tentativo di calmierare l’aumento dei 
prezzi dell’elettricità per i consumatori finali anche con misure penalizzanti per le società operanti nel settore 
della generazione e vendita di energia elettrica. 

Nel quadro delineato, Rocket intende consolidare ed implementare il modello di business, in particolare il Piano 
Strategico prevede l’adozione di due modelli di business: quello tradizionale, e quello digitale con l’offerta basata 
sul sistema di loyalty al fine di fidelizzare il cliente B2C e B2B, proponendo alle aziende in particolare sistemi 
basati su incentivi mediante il rilascio di coupon (Bonus) ai dipendenti consentendo di ottenere vantiaggi in termini 
di spesa da parte di quest’ultimi. 

In linea con i target di medio termine, per la restante parte del 2021 e nel 2022 sono previsti: 

› l’accelerazione nella conclusione di accordi commerciali: 

› ulteriori progressi nella digitalizzazione mediante lo sviluppo ulteriore della piattaforma “marketplace”; 
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› l’incremento degli investimenti dedicati (i) all’elettrificazione dei consumi, con l’obiettivo di valorizzare la 
crescita della base clienti, nonché (ii) al continuo efficientamento mediante accordi con i vari fornitori al fine 
di migliorare la marginalità. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto 
non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  Luigi Maisto 
 
 
 
MILANO, 07/02/2021  
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ROCKET SHARING COMPANY S.p.A. 

Sede:  GALLERIA SAN BABILA 4/A MILANO MI  

Capitale sociale:  351.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita  IVA:  10781910962  

Codice fiscale:  10781910962  

Numero REA:  2556782  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività  prevalente (ATECO):  351400  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita  l’attività  di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio intermedio al 30/09/2021  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 30/09/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 5.005 6.355 

  2) costi di sviluppo 113.077 180.634 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 32.727 14.400 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 543 568 

  7) altre 8.860 10.418 
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 30/09/2021 31/12/2020 

 Totale immobilizzazioni immateriali 160.212 212.375 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 7.057 7.833 

 Totale immobilizzazioni materiali 7.057 7.833 

Totale immobilizzazioni (B) 167.269 220.208 

C) Attivo circolante   

 II – Crediti - - 

  1) verso clienti 242.365 197.840 

   esigibili entro l'esercizio successivo 242.365 197.840 

  4) verso controllanti - 11.800 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 11.800 

  5-bis) crediti tributari 4.714 48.043 

   esigibili entro l'esercizio successivo 4.714 48.043 

  5-quater) verso altri 306.987 187.952 

   esigibili entro l'esercizio successivo 287.740 183.705 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 19.247 4.247 

 Totale crediti 554.066 445.635 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 142.855 100.167 

 Totale disponibilita' liquide 142.855 100.167 

Totale attivo circolante (C) 696.921 545.802 

D) Ratei e risconti - 79 

Totale attivo 864.190 766.089 

Passivo   

A) Patrimonio netto 163.447 494.782 

 I – Capitale 301.000 300.000 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 279.000 240.000 

 IV - Riserva legale 302 - 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 5.729 - 

  Versamenti in conto capitale - 44.999 

 Totale altre riserve 5.729 44.999 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (96.248) (96.248) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (326.336) 6.031 
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 30/09/2021 31/12/2020 

 Totale patrimonio netto 163.447 494.782 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.636 1.658 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 4.216 793 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.216 793 

 7) debiti verso fornitori 503.192 250.341 

  esigibili entro l'esercizio successivo 503.192 250.341 

 11) debiti verso controllanti 13.199 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.199 - 

 12) debiti tributari 143.704 2.049 

  esigibili entro l'esercizio successivo 143.704 2.049 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 843 2.742 

  esigibili entro l'esercizio successivo 843 2.742 

 14) altri debiti 31.953 13.724 

  esigibili entro l'esercizio successivo 31.953 13.724 

Totale debiti 697.107 269.649 

Totale passivo 864.190 766.089 

 

Conto Economico Ordinario  

 

 30/09/2021 30/09/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 991.942 100.930 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 4.000 2.093 

  Altri 60.625 2 

 Totale altri ricavi e proventi 64.625 2.095 

Totale valore della produzione 1.056.567 103.025 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 944.437 89.556 

 7) per servizi 140.388 31.446 

 8) per godimento di beni di terzi 48.417 31.789 
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 30/09/2021 30/09/2020 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 45.102 16.443 

  b) oneri sociali 12.933 3.589 

  c) trattamento di fine rapporto 2.836 606 

  e) altri costi 845 - 

 Totale costi per il personale 61.716 20.638 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80.163 15.284 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 776 343 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 100.000 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 180.939 15.627 

 14) oneri diversi di gestione 8.469 4.398 

Totale costi della produzione 1.384.365 193.454 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (327.798) (90.429) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   Altri 1.463 - 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.463 - 

 Totale altri proventi finanziari 1.463 - 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  Altri 1 1 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.462 (1) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (326.336) (90.430) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (326.336) (90.430) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
30/09/2021 

Importo al 
31/12/2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (326.336) 6.031 

Interessi passivi/(attivi) (1.462) (10) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione (327.798) 6.021 

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

Accantonamenti ai fondi 2.837 1.658 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 80.163 26.382 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 83.000 28.040 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (244.798) 34.061 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (44.525) (197.840) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 252.851 229.039 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 79 151 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - (54) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 107.196 (206.423) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 315.601 (175.127) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 70.803 (141.066) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 1.462 10 

Totale altre rettifiche 1.462 10 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 72.265 (141.056) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (8.290) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (28.000) (234.838) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.000) (243.128) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.423 (3.097) 

Mezzi propri   
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 Importo al 
30/09/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Aumento di capitale a pagamento 40.000 530.000 

(Rimborso di capitale) (44.999) (410.001) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.576) 116.902 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 42.689 (267.282) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 100.167 367.449 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 100.167 367.449 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 142.855 100.167 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 142.855 100.167 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la  presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio intermedio al 30/09/2021. 
Il bilancio risulta  conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in m odo  
veritiero e corretto la  situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a  fornire una 
corretta  interpretazione del bilancio.  
La società ROCKET SHARING COMPANY è esonerata dalla  redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente 
alle società controllate, non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 del 
D.Lgs. 127/91.  
Il presente documento è stato redatto secondo il principio contabile “OIC 30 – Bilanci intermedi” con confronto con 
l’analogo periodo precedente nell’ambito del conto economico (30/09/2020) e con le risultanze dei dati dello stato 
patrimoniale dell’ultimo esercizio chiuso (31/12/2020). 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a  
dare una rappresentazione veritiera e corretta  della  situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio intermedio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  
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Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della  rilevanza e nella  prospettiva 
di continuazione dell'a ttività . Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la  rilevazione e la  presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio intermedio gli oneri e  i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla  data di chiusura del periodo. Si è peraltro tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza del periodo, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività  o passività  è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella  presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'a ttivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.   
Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità dell’art. 2425-ter del codice civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile “OIC 10- Rendiconto Finanziario”. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.   

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.    

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità  di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
I criteri applicati nella  valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità . Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
La società, alla  data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   
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Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità  
futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta  ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita  utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 3 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità  ed in ogni esercizio, in 
relazione alla  residua possibilità  di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
In merito ai costi di sviluppo si è ritenuto procedere ad ammortizzarli in un lasso temporale pià breve procedendo pertanto 
a modificare l’aliquota di amm.to in quanto le attività  sin qui svolte verranno ad esaurirsi in un lasso temporale minore.   

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'a ttivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità  pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'a ttivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: 
i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la  società possiede le 
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e 
misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la  vita  utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non 
superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla  categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla  data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato 
degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore 
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recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in 
funzione del bene, sia  che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia  che si tratti di costi relativi a  lavorazioni 
comuni per la  quota ragionevolmente ad esso imputabile. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei 
fondi di ammortamento e di svalutazione.  
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a  piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla  presunta residua possibilità  di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a  
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Altri beni 10% - 12% - 16,66% 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.  
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla  metà in quanto la  quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

Operazioni di locazione finanziaria 
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della  facoltà concessa 
dall’art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 
Le disponibilità  liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità  dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla  data di 
chiusura del bilancio.  
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Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della  facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 31/12/2020 al 30/09/2021.   
 

 Costi di impianto 
e ampliamento Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore al 
31/12/2020       

Costo 9.026 199.038 18.000 601 12.500 239.165 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.671 18.404 3.600 33 2.082 26.790 

Valore di bilancio 6.355 180.634 14.400 568 10.418 212.375 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni - - 28.000 - - 28.000 

Ammortamento 
dell'esercizio 1.351 67.557 9.673 25 1.557 80.163 

Totale variazioni (1.351) (67.557) 18.327 (25) (1.557) (52.163) 

Valore al 
30/09/2021       

Costo 9.026 199.038 46.000 601 12.500 267.165 
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 Costi di impianto 
e ampliamento Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

4.021 85.961 13.273 58 3.640 106.953 

Valore di bilancio 5.005 113.077 32.727 543 8.860 160.212 

 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni 
intercorse rispetto al 31/12/2020. Per quanto riguarda le ragioni della  loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento 
si rimanda a quanto sopra illustrato.  

Descrizione Dettaglio 30/09/2021 31/12/2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 9.026 9.026 - - 

 F.do amm.to spese societarie 4.021- 2.671- 1.350- 51 

 Totale 5.005 6.355 1.350-  

 

Costi di sviluppo 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto al 
31/12/2020. Per quanto riguarda le ragioni della  loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto 
sopra illustrato.  
 

Descrizione Dettaglio 30/09/2021 31/12/2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

costi di sviluppo      

 Costi di sviluppo 199.038 199.038 - - 

 F.do amm.to costi di sviluppo 85.961- 18.404- 67.557- 367 

 Totale 113.077 180.634 67.557-  

 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno con evidenza delle variazioni intercorse rispetto al 31/12/2020. Per quanto riguarda le ragioni della loro 
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato. 
 

Descrizione Dettaglio 30/09/2021 31/12/2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 



 ROCKET SHARING COMPANY SPA Bilancio al 30/09/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 12 

 

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

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

46.000 18.000 28.000 156 

  
F.do amm.to Diritti di 
brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

-13273 -3600 -9.673 269 

  Totale 32.727 14.400 18.327   

 
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio delle Concessioni, licenze, marchi e diritti simili con evidenza delle 
variazioni intercorse rispetto al 31/12/2020. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di 
ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato. 
 

Descrizione Dettaglio 30/09/2021 31/12/2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili           

  Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 601 0 601 100 

  F.do Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili -58 0 -33 57 

  Totale 543 0 568   

 
Altre immobilizzazioni immateriali 
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio delle Altre immobilizzazioni immateriali con evidenza delle variazioni 
intercorse rispetto al 31/12/2020. Per quanto riguarda le ragioni della  loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento 
si rimanda a quanto sopra illustrato. 

Descrizione Dettaglio 30/09/2021 31/12/2020 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Altre immobilizzazioni immateriali      

 Altre immobilizzazioni immateriali 12.500 12.500 0 0 

 F.do Altre immobilizzazioni immateriali 3.640- 2.082- 1.558- 75 

 Totale 8.860 10.418 1.558-  

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 31/12/2020 al 30/09/2021.   
 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 
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 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 8.290 8.290 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 457 457 

Valore di bilancio 7.833 7.833 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 776 776 

Totale variazioni (776) (776) 

Valore di fine esercizio   

Costo 8.290 8.290 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.233 1.233 

Valore di bilancio 7.057 7.057 

 

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

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla  scadenza degli stessi.  
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 197.840 44.525 242.365 242.365 - 

Crediti verso controllanti 11.800 (11.800) - - - 

Crediti tributari 48.043 (43.329) 4.714 4.714 - 

Crediti verso altri 187.952 119.035 306.987 287.740 19.247 

Totale 445.635 108.431 554.066 534.819 19.247 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante: 

Crediti verso clienti 

 Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 
30/09/2021 

Fatture da emettere a clienti                     69.909         117.827       187.736  
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Note di credito da emettere a clienti terzi -                     2.050                  -    

Clienti terzi Italia                             -               1.611           1.611  

Clienti terzi Estero                   127.320  -         7.320       120.000  

Effetti all'incasso                          230                  -    

Effetti richiamati o insoluti                       2.431           30.587         33.017  

Fondo svalutazione crediti verso clienti                             -    -     100.000  -   100.000  

Totale                   197.840           42.705       242.365  

 
Si evidenzia che si è operata una svalutazione mediante accantonamento a conto economico di importo pari a  100.000 €  in  
relazione al credito verso il cliente Galaxy Sharing Network Corporation LCC.  

Crediti verso controllanti 

 Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Crediti verso Rocket Enterprise LTD                          11.800    -     11.800  - 

Totale                   11.800  -     11.800                 -  

 

Crediti tributari 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Erario c/liquidazione IVA                     15.417  -       15.417                -    

Recupero somme erogate ai dipendenti                          354                654  

Erario c/crediti d'imposta vari                     11.423  -       10.401           1.021  

Erario c/altri tributi                     20.850  -       17.812           3.038  

Totale                     48.043  -       43.630           4.714  

 

Crediti verso altri 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Anticipi a fornitori terzi                            42           23.203         23.245  

Fornitori c/Enasarco                             -      -            12  

Depositi cauzionali vari                       4.247           15.000         19.247  

Crediti vari v/terzi                   191.458           80.792       272.250  

INPS c/crediti per cassa int. -                     7.944    -       7.944  
INAIL dipendenti/collaboratori                            82                133  

Cassa previdenza                            68                  68  

Totale                   187.952         118.995       306.987  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la  ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'a ttivo circolante.  



 ROCKET SHARING COMPANY SPA Bilancio al 30/09/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 15 

 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

ITALIA 122.365 4.714 306.987 434.066 

EXTRA UE 120.000 - - 120.000 

Totale 242.365 4.714 306.987 554.066 

 

Disponibilità liquide 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità  liquide.   

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore al 31/12/2020 Variazioni nell'esercizio Valore al 30/09/2021 

depositi bancari e postali 100.167 42.688 142.855 

Totale 100.167 42.688 142.855 

 

Ratei e risconti attivi 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 Valore al 31/12/2020 Variazioni nell'esercizio Valore al 30/09/2021 

Risconti attivi 79 (79) - 

Totale ratei e risconti attivi 79 (79) - 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  
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 Valore al 
31/12/2020 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore al 
30/09/2021 

Capitale 300.000 - 1.000 - - 301.000 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

240.000 - 39.000 - - 279.000 

Riserva legale - - 302 - - 302 

Riserva 
straordinaria - - 5.729 - - 5.729 

Versamenti in 
conto capitale 44.999 - - 44.999 - - 

Totale altre riserve 44.999 - 5.729 44.999 - 5.729 

Utili (perdite) 
portati a nuovo (96.248) - - - - (96.248) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 6.031 (6.031) - - (326.336) (326.336) 

Totale 494.782 (6.031) 46.032 44.999 (326.336) 163.447 

 

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

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 301.000 Capitale  

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 279.000 Capitale A 

Riserva legale 302 Utili A;B 

Riserva straordinaria 5.729 Utili A;B 

Versamenti in conto capitale - Capitale A 

Totale altre riserve 5.729 Capitale A 

Utili (perdite) portati a nuovo (96.248) Utili B 

Totale 489.783   

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

 
In data 03/12/2020 l’assemblea ha deliberato l’aumento del capitale sociale a 330.000 € da eseguirsi in due tranche: 
- la  prima da 10.559,60 € a 300.000,00 € mediante utilizzo del corrispondente importo delle altre riserve; 
- la  seconda da 300.000,00 € a 330.000,00 € con sovrapprezzo per 1.170.000,00 € a pagamento. 
Alla data del 30/09/2021 il capitale sociale è stat sottoscritto e versato per 301.000,00 €.   
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore al 
31/12/2020 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore al 

30/09/2021 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.658 2.127 149 1.978 3.636 

Totale 1.658 2.127 149 1.978 3.636 

Debiti 

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

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore al 31/12/2020 Variazioni 
nell'esercizio Valore al 30/09/2021 Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso banche 793 3.423 4.216 4.216 

Debiti verso fornitori 250.341 252.851 503.192 503.192 

Debiti verso imprese controllanti - 13.199 13.199 13.199 

Debiti tributari 2.049 141.655 143.704 143.704 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 2.742 (1.899) 843 843 

Altri debiti 13.724 18.229 31.953 31.953 

Totale 269.649 427.458 697.107 697.107 

 

Debiti verso banche 

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

Voce Debiti per conto corrente Totale 

4) 4.216 4.216 

  
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle voci che compongono i debiti: 
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Debiti verso banche 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Carta di credito                          793             3.423           4.216  

Totale                          793             3.423           4.216  

Debiti verso fornitori 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Fatture da ricevere da fornitori terzi                     93.948         195.591       289.539  

Fornitori terzi Italia                   155.979           57.309       213.288  
Fornitori terzi Estero                            55                  -                  55  

Fornitori terzi c/spese anticipate                          310                  -                310  

Partite commerciali passive da liquidare                            50                  -    

Totale                   250.341         252.900       503.192  

 

Debiti verso imprese controllanti 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Debiti v/Rocket Enterprise LTD                             -             13.199         13.199  

Totale                             -             13.199         13.199  

 

Debiti tributari 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Erario c/liquidazione iva                             -           117.784       117.784  
Erario c/ritenute su redd.lav. Dip.                           578             1.131  

Erario c/ritenute su lav.aut.agent.rappr.                       1.453                845           2.298  

Erario c/vers.imposte da sostituto (730)                             -                  268              268  

Addizionale regionale                             -                    55  

Addizionale comunale                             -                    16                16  
Erario c/altri tributi                            18           22.131         22.149  

Totale                       2.049         141.045       143.704  

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

INPS dipendenti                       2.718  -         1.911              807  

Enti previdenziali e assistenziali vari                            24                  12                36  
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Totale                       2.742  -         1.899              843  

 

Altri debiti 

  Valore al 31/12/2020 Variazione  Valore al 30/09/2021 

Effetti all'incasso                             -                  510              510  

Clienti c/anticipaz.in nome e per conto                          851             9.829         10.681  

Debiti v/fondi previdenza complementare                       1.357  -            680              677  

Debiti diversi verso terzi                       8.309                  -             8.309  

Personale c/retribuzioni                       3.347             1.084           4.431  

Personale c/nota spese -                        139                  -    -          139  

Personale c/arrotondamenti -                            1  -                1  -              2  

Dipendenti c/retribuzioni differite                             -               7.486           7.486  

Totale                     13.724           18.229         31.953  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la  ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
fornitori 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

ITALIA 4.216 503.137 - 143.704 843 31.953 683.853 

UE - 55 - - - - 55 

EXTRA UE - - 13.199 - - - 13.199 

Totale 4.216 503.192 13.199 143.704 843 31.953 697.107 

 

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

 Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale 

Debiti verso banche 4.216 4.216 

Debiti verso fornitori 503.192 503.192 

Debiti verso imprese controllanti 13.199 13.199 

Debiti tributari 143.704 143.704 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 843 843 

Altri debiti 31.953 31.953 

Totale debiti 697.107 697.107 
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Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
 

Nota integrativa, conto economico 

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

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la  cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la  quota maturata.  
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla  percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della  gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della  gestione caratteristica.  
Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a  fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla  società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. 
Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi a: 
- Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) erogato per 2.000,00 €; 
- Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni automatico (Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) erogato per 

2.000,00 €.  
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Nella seguente tabella è illustrata la  ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Vendita energia elettrica e gas 667.052 
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Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Servizi di trasporto e relativa pratiche 323.425 

Totale 990.477 

  

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

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 991.942 

Totale 991.942 

 

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

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

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a  prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 1 1 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità  o 
incidenza eccezionali.   
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti.  
 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

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

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 3 3 

 
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 
- si è proceduto all'assunzione di n. 1 impiegata  in base agli obiettivi di crescita  prefissati 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a  favore dell'organo amministrativo. Inoltre la  
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.   

Categorie di azioni emesse dalla società 
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.  

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

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività  potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla  data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla  data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21  
dell’art. 2427 del codice civile.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta  di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla  normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla  chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.     
Si evidenzia l’incasso relativo alla  vendita dei token per un ammontari pari a  euro 250 mila, migliorando pertanto la 
sitiuazione finanziaria della società. 

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

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
In relazione alle informazioni richieste dall'art.4  DL 24 gennaio 2015, n.3, si specifica che non sono stati capitalizzati 
costi di ricerca, sviluppo e innovazione.   
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della  legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la  
Società attesta di aver ricevuto: 
- Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) erogato per 2.000,00 €; 
- Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni automatico (Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) erogato per 

2.000,00 €.  
  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la  situazione patrimoniale e finanziaria della  società , 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
MILANO, 07/02/2022  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  Luigi Maisto 
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