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30.06.2022

31.12.2021

4.474.328

1.654.182

1.299.096

391.405

1.293.004

384.733

1.006.623

22.550

41.789

86.327

236.780

266.987

518

534

7.294

8.335

6.092

6.672

6.092

6.672

3.175.233

1.262.747

868.065

783.951

528.487

477.968

528.487

477.968

5.404

301

5.404

301

5-ter) imposte anticipate

163.326

93.230

5-quater) verso altri

170.848

212.452

esigibili entro l'esercizio successivo

146.601

188.205

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.247

24.247

2.307.168

478.796

2.307.168

478.796

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto ind. e diritti di ut. delle opere dell'ing.
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre

II - Immobilizzazioni materiali
4) Altri beni
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
D) RATEI E RISCONTI

-

30
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30.06.2022

31.12.2021

4.474.328

1.654.182

3.794.208

446.434

630.000

351.000

3.800.000

479.000

302

302

5.729

5.729

5.729

5.729

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(389.597)

(96.248)

IX - Utile (perdita) del periodo

(252.226)

(293.349)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
4) verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo
7) verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo
11) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo
12) tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
13) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo
14) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo
D) RATEI E RISCONTI

8.129

4.355

671.962

1.203.323

-

2.403

-

2.403

543.160

920.115

543.160

920.115

13.199

13.199

13.199

13.199

66.054

224.903

66.054

224.903

11.277

2.636

11.277

2.636

38.273

40.067

38.273

40.067

28

70
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30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021 (*)

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.534.601

1.937.765

439.903

1.522.543

1.872.974

435.903

12.058

64.791

4.000

0

4.000

4.000

12.058

60.791

0

1.857.045

2.326.109

635.449

1.168.264

1.695.603

437.631

425.436

218.429

73.278

8) per godimento di beni di terzi

15.706

63.610

1.531

9) per il personale

82.463

80.557

37.434

a) salari e stipendi

60.724

58.884

27.798

b) oneri sociali

17.466

17.139

8.188

3.810

3.689

603

464

845

845

129.189

257.302

78.651

128.609

156.141

78.071

580

1.161

581

0

100.000

0

35.987

10.608

6.924

(322.444)

(388.344)

(195.546)

123

1.765

351

604

1.771

351

d) proventi diversi dai precedenti

604

1.771

351

17) interessi ed altri oneri finanziari

481

6

0

481

6

0

(322.321)

(386.579)

(195.195)

(70.095)

(93.230)

0

(70.095)

(93.230)

0

(252.226)

(293.349)

(195.195)

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per mat. prime, suss., di cons. e merci
7) per servizi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni

a) amm.to delle imm. immateriali
b) amm.to delle imm. materiali
d) sval. dei crediti compresi nell'att. circ.
14) oneri diversi di gestione
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi finanziari

altri
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imp. sul red. del periodo, corr., diff. e ant.

Imposte differite ed anticipate
20) Utile (perdita) del periodo

* il conto economico al 30 giugno 2021 non è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non è stato
depositato presso la CCIAA e non è stato oggetto di revisione legale da parte della Società di Revisione.
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30.06.2022

31.12.2021

RENDICONTO FINANZIARIO
Utile (perdita) del periodo

(252.226)

(293.349)

(70.095)

(93.230)

(123)

(1.765)

(322.444)

(388.344)

132.963

160.000

3.774

2.698

129.189

157.302

(189.481)

(228.344)

(542.988)

593.867

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(50.519)

(280.128)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(376.955)

669.774

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

30

49

(42)

70

(115.502)

204.102

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) del periodo prime d'imposte, interessi,
dividendi e plus/minus da cessione
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel CCN

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del CCN

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del CCN
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(732.469)

365.523

123

94.995

123

1.765

0

93.230

(732.346)

460.518

(1.036.879)

(328.500)

(1.037.869)

(333.000)

990

4.500

(1.036.879)

(328.500)

(2.403)

1.610

(2.403)

1.610

3.600.000

245.001

3.600.000

290.000

0

(44.999)

C) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO

3.597.597

246.611

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE

1.828.372

378.629

478.796

100.167

2.307.168

478.796

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVIT Á OPERATIVA
Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVIT Á DI INVESTIMENTO
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso le banche
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)

Disponibilità liquide a inizio periodo
Disponibilità liquide a fine periodo
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INTRODUZIONE
PREMESSE
Nella presente Relazione Semestrale, sono fornite le informazioni attinenti alla situazione della Società e l’andamento
della gestione al 30 giugno 2022. Nella presente relazione i valori, se non diversamente espressi, sono in Unità di euro.
Nel seguito saranno fornite le informazioni reddituali, patrimoniali e gestionali della Società corredate, ove possibile,
di elementi informativi non finanziari.

CHI SIAMO
Rocket Sharing è un marketplace proprietario di beni e servizi offerti a negozi fisici e digitali che incoraggia i
consumatori all’acquisto grazie a un meccanismo di remunerazione cashback da usare come sconti in vari ambiti, dai
viaggi fino anche alle bollette.
Sviluppato su un modello di Sharing Economy permette da un lato alle aziende di intercambiare i propri servizi,
dall’altro permette agli utenti di acquistare prodotti e servizi direttamente dai partner presenti.
Le attività che sono sulla piattaforma ricevono una serie di servizi, in primis quello della loyalty con cui hanno la
possibilità di fidelizzare i propri clienti o dipendenti e offrire loro i buoni sconto da utilizzare sulla piattaforma.
I buoni sconto cumulati creano un portafoglio (wallet) utilizzabile per l’acquisto di beni nel marketplace o in parte per
il pagamento di alcuni servizi fondamentali come le bollette della Luce e del gas.
Il gruppo Rocket ha infatti ottenuto l’autorizzazione per l’attivazione di forniture di energia elettrica e gas, offrendo
così agli utenti iscritti alla piattaforma la possibilità di convertire i buoni sconto cumulati in kWh o metri cubi di gas.
Rocket sharing è prima piattaforma di cashback in blockchain, tecnologia scelta per rendere sicure tutte le
transazioni.

L’AZIONARIATO
Il capitale sociale di Rocket Sharing Company S.p.A. è attualmente costituito da 12.500.000 azioni.

SEDI SECONDARIE
Si evidenzia che la Società, dal 1° aprile 2022 dispone di una unità locale ad uso ufficio amministrativo nel Comune
di Aversa (CE).
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ANDAMENTO GESTIONALE
Il primo semestre 2022 ha visto l’aumento dei ricavi del 249% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente
(435K€), che si sono attestati a 1.522K€.
L’EBITDA è negativo di 169K€ e la perdita del periodo è pari a 252K€.
Il Patrimonio Netto si è incrementato di 3.348K€ per l’aumento di capitale di cui si darà in seguito.

FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO
In data 3 dicembre 2021 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, deliberava un aumento di capitale sociale di euro 301K€,
portando così il valore da 50K€ a 351K€. L’aumento di capitale sociale avveniva mediante il conferimento in natura
del Socio Rocket Enterprise LTD della “Piattaforma Marketplace”. Nella medesima data l’Assemblea deliberava anche
la trasformazione della Società da società a responsabilità limitata a società per azioni. Il Capitale Sociale veniva
suddiviso in n. 8.000.000 di azioni. Inoltre, l’Assemblea deliberava di aumentare ulteriormente il capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, per massimi 3,6M€, comprensivi di sovrapprezzo, da effettuarsi anche in più tranches,
mediante emissione di azioni ordinarie a servizio dell’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan, da riservarsi
in sottoscrizione agli Investitori, stabilendo che l’aumento di capitale doveva essere sottoscritto entro il 30 agosto
2022. Al 30 agosto 2022 le azioni offerte all’atto del Collocamento risultavano totalmente sottoscritte. Infine,
l’Assemblea deliberava l’emissione di Warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica nelle modalità
descritte nel Documento di Quotazione.
In data 18 febbraio 2022 l’Assemblea degli Azionisti deliberava di fissare l’importo complessivo dell’aumento di
capitale sociale in 3,6M€ e il prezzo puntuale di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie destinate al Collocamento in euro
0,80 cadauna, di cui euro 0,062 a capitale sociale ed euro 0,738 a sovrapprezzo azioni, con conseguente emissione di
n. 4.500.000 azioni a valere sul già menzionato aumento di capitale.

ANDAMENTO DEL MERCATO ENERGETICO
Il valore medio del PUN Base Load nel primo semestre del 2022 evidenzia un incremento del 271,6% rispetto al primo
semestre del 2021 portandosi a 249€/MWh. La dinamica risulta guidata prevalentemente da un rialzo significativo
dei costi del gas inasprito dal conflitto russo-ucraino. Il PUN a gennaio si attestava a 225€/MWh, mentre a giugno
raggiungeva la quota di 271€/MWh.
Per quanto concerne le quotazioni del gas, non si arresta la tendenza crescente del prezzo medio al PSV che, dopo
aver toccato il massimo storico a marzo con un valore pari a 127€/MWh, nel mese di giugno si attesta a 103€/MWh.
Il prezzo medio del gas al PSV per il primo semestre 2022 è stato pari a 98 €/MWh, in aumento del 348,40% rispetto
al primo semestre 2021.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Si riportano di seguito lo schema di stato patrimoniale riclassificato.
30.06.2022

31.12.2021

CAPITALE CIRCOLANTE

2.987.660

1.145.300

Liquidità immediate

2.307.168

478.796

2.307.168

478.796

680.492

666.504

680.492

666.474

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Disponibilità liquide

Liquidità differite
Crediti a breve termine
Ratei e risconti attivi
IMMOBILIZZAZIONI

-

30

1.486.667

508.882

1.293.004

384.733

6.092

6.672

187.571

117.477

4.474.327

1.654.182

CAPITALE DI TERZI

680.119

1.207.748

Passività correnti

671.990

1.203.393

Debiti a breve termine

671.962

1.203.323

Ratei e risconti passivi

28

70

8.129

4.355

8.129

4.355

CAPITALE PROPRIO

3.794.208

446.434

Capitale sociale

630.000

351.000

Riserve

3.806.031

485.031

Utili (perdite) portate a nuovo

(389.597)

(96.248)

Utile (perdita) del periodo

(252.226)

(293.349)

4.474.327

1.654.182

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Crediti a m/l termine
TOTALE IMPIEGHI

Passività consolidate
T.F.R.

TOTALE FONTI
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PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio.

30.06.2022

31.12.2021

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

2,92

1,14

INDICE DI INDEBITAMENTO

0,18

2,71

MEZZI PROPRI SU CAPITALE INVESTITO

0,85

0,27

INDICE DI DISPONIBILITÁ

4,39

0,95

MARGINE DI STRUTTURA

2.495.112

55.029

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

2.307.541

(58.093)

MARGINE DI TESORERIA

2.307.541

(58.093)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Si riportano di seguito lo schema di conto economico riclassificato.
30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
RICAVI DELLE VENDITE

1.522.543

1.872.974

435.903

(1.168.264)

(1.695.603)

(437.631)

(441.143)

(282.039)

(74.809)

(86.864)

(104.668)

(76.537)

(82.463)

(80.557)

(37.434)

(169.327)

(185.225)

(113.971)

(129.189)

(257.302)

(78.651)

RISULTATO OPERATIVO

(298.516)

(442.527)

(192.622)

Altri ricavi e proventi

12.058

64.791

4.000

(35.986)

(10.608)

(6.924)

(322.444)

(388.344)

(195.546)

604

1.771

351

(481)

(6)

0

(322.321)

(386.579)

(195.195)

(70.095)

(93.230)

0

(252.226)

(293.349)

(195.195)

Consumi di materie prime
Spese generali
VALORE AGGIUNTO
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.)
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
REDDITO OPERATIVO (E.B.I.T.)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori economici.

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

R.O.E.

-6,65%

-65,71%

-33,31%

R.O.I.

-3,78%

-26,66%

-13,86%

R.O.S.

-16,57%

-23,91%

-44,78%

R.O.A.

-7,21%

-27,05%

-3,34%

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

2.307.168

478.796

116.200

0

(2.403)

(1.611)

2.307.168

476.393

114.589

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

DISPONIBILITA' LIQUIDE
DEBITI VERSO LE BANCHE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

ALTRE INFORMAZIONI GESTIONALI
PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE
In un contesto come quello attuale, il maggior rischio deriva dalle attività di compravendita dell’energia e gas naturale
a prezzo variabile.
Il conflitto in atto fra la Russia e l’Ucraina ha acuito una crisi dei mercati energetici già in atto dal 2021, legata alla
ripresa post-pandemia e alla grave scarsità di materie prime, comportando un ulteriore aumento dei prezzi delle
commodities energetiche e della loro volatilità. Oltre agli impatti diretti sulla produzione e vendita di energia elettrica
e gas, tale aumento dei prezzi ha portato ad un incremento generalizzato dell’inflazione con particolare riferimento
ai prezzi dei derivati del petrolio e dei prodotti alimentari, nonché tensioni sui mercati finanziari, sulla solvibilità di
alcune controparti e sulla sicurezza dell’infrastruttura informatica per un possibile incremento di cyber-attacchi.
La volatilità e l’aumento dei prezzi ha contribuito negativamente alla marginalità, sia per la vendita del gas che
dell’elettricità. Si rilevano impatti indiretti negativi connessi alla riduzione del P.I.L. e alla crescita dell’inflazione.

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.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il contesto macroeconomico degli ultimi mesi è stato fortemente influenzato da un significativo incremento dei prezzi
delle materie prime energetiche. I governi di alcuni Stati europei sono intervenuti nel tentativo di calmierare l’aumento
dei prezzi per i consumatori finali anche con misure penalizzanti per le società operanti nel settore dell’energia.
Come già sottolineato nella Relazione degli Amministratori al Bilancio 2021, nel quadro delineato, la Società intende
consolidare ed implementare il modello di business. 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 sistemi basati su incentivi mediante il rilascio di coupon ai dipendenti, consentendo di ottenere
vantaggi in termini di spesa da parte di quest’ultimi.
La Società sta continuando la sua attività tipica, cercando di accelerare la conclusione di ulteriori accordi commerciali,
di sviluppare ulteriormente la digitalizzazione utilizzando la piattaforma del Marketplace e di migliorare la
marginalità sulla vendita dell’energia mediante accordi con i vari fornitori.
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INTRODUZIONE
PREMESSE
La Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 di cui le presenti Note Esplicative costituiscono parte integrante,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423,
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto
stabilito dall’art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice civile. I dati rappresentati sono
confrontati con gli stessi al 31 dicembre 2021.
Rocket Sharing Company S.p.A. è una società quotata dal 28 febbraio 2022 all’ Euronext Growth Milan, mercato
alternativo del capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Società ha predisposto e messo a disposizione
del pubblico la presente Relazione Semestrale come richiesto dal Regolamento Emittenti. La Società è esonerata dalla
redazione della Relazione Semestrale Consolidata in quanto, non detiene partecipazioni in altre società.
Il risultato economico al 30 giugno 2022 evidenzia una perdita di 252K€, mentre il patrimonio netto della società si
attesta a 3.794K€.
La presente relazione è stata assoggettata a revisione limitata da parte di BDO Italia S.p.A.

FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
La presente Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 è stata redatta in conformità alla normativa del Codice civile,
interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nel
documento O.I.C. 30.
La Relazione Semestrale è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalle presenti Note Esplicative.
Le Note hanno la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati della Relazione
Semestrale e contengono le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice civile, da altre disposizioni del Codice civile
in materia di Relazione Semestrale e da altre Leggi precedenti. Inoltre, in esse sono fornite tutte le informazioni
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.
Le presenti note sono tuttavia riportate in forma sintetica, come consentito dal Principio contabile nazionale O.I.C. 30,
allo scopo di non duplicare informazioni già pubblicate. La Relazione Semestrale può pertanto non comprendere tutte
le informazioni richieste dal bilancio annuale.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel primo
semestre 2022 ed è stato redatto sulla base del principio contabile O.I.C. 10, adottando lo schema del “flusso
finanziario dell’attività operativa determinato con il metodo indiretto”.
I dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono comparati con quelli dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021.
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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'attività.
Ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, punto 1-bis del Codice civile, 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.
La Relazione Finanziaria Semestrale è redatta in unità di euro.
Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci della Relazione Finanziaria Semestrale è stata effettuata
nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

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 all’art.2423, quinto
comma del Codice civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÁ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. Ai sensi dell’art.
2423 ter, quinto comma del Codice civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento
delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.
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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’art. 2427, primo comma, n. 1 del Codice civile 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.
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La Società, alla data della presente Relazione, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

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 seguenti categorie di immobilizzazioni.

Costi di impianto e ampliamento

5 anni/10 anni

Costi di sviluppo

3 anni

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali

3 anni/18 anni
6 anni

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 periodo, 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 più 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'attivo 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'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste
dall'O.I.C. 24, cioè 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.
Altri 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 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.
Mobili e arredi

12,00 %

Macchine d’ufficio elettroniche

20,00 %

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 stata
rilevata 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.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, primo comma, n. 3 del Codice civile in
quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli
di valore delle immobilizzazioni materiali.
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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 del Codice civile.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e i 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 del principio contabile O.I.C. 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 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.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del
Codice civile.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o
ricavi comuni a più esercizi.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art. 2427, n. 6-ter del Codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha realizzato alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione nel conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a 128K€, le immobilizzazioni
immateriali ammontano a 1.293K€. Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni
immateriali.

Categoria
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Costi di
impianto e
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto ind.
e diritti di ut.
delle op.
dell'ing.

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Altre imm.
immateriali

Totale
immobilizzazi
oni
immateriali

Valori di inizio periodo

22.550

86.327

266.987

534

8.335

384.733

Costo

29.026

194.538

331.000

601

12.500

567.665

(Fondo ammortamento)

(6.476)

(108.211)

(64.013)

(67)

(4.165)

(182.932)

984.073

(44.538)

(30.207)

(17)

(1.041)

908.270

1.037.869

0

0

0

0

1.037.869

Decrementi per alienazioni

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

(990)

0

0

0

(990)

Ammortamento

(53.796)

(43.548)

(30.207)

(17)

(1.041)

(128.609)

Valori di fine periodo

1.006.623

41.789

236.780

517

7.294

1.293.003

Costo

1.066.895

193.548

331.000

601

12.500

1.604.544

(60.272)

(151.759)

(94.220)

(84)

(5.206)

(311.541)

Variazioni nel periodo
Incr. per acquisizioni

(Fondo ammortamento)

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono i costi sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del
ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (c.d. costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità
operativa. In particolare, la Società ha iscritto costi di costituzione e modifiche societarie per 9K€ e costi relativi alla
quotazione in Borsa per 1.058K€, sostenuti per 1.038K€ nel primo semestre 2022.
Costi di sviluppo
Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base per il progetto della piattaforma. Non vi sono state
acquisizioni e dismissioni nel periodo.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
La voce comprende i costi sostenuti per la creazione del sito Web pari a 18K€, i costi per il software “Bolletta Facile”
pari a 28K€ e alla piattaforma Marketplace pari ad euro 285K€, conferita da Rocket Enterprise LTD. Non vi sono state
acquisizioni e dismissioni nel periodo.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce comprende i costi di deposito del marchio Rocket Sharing Company. Non vi sono state acquisizioni e
dismissioni nel periodo.
Altre immobilizzazioni immateriali
La voce comprende i costi di manutenzione dell’ufficio dove si svolge l’attività della Società. Non vi sono state
acquisizioni e dismissioni nel periodo.

Immobilizzazioni materiali
Dopo l’iscrizione nel conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a 0,6K€, le immobilizzazioni
materiali ammontano a 6,1K€. Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni
materiali.

Categoria

Totale immobilizzazioni
materiali

Altre imm. materiali

Valori di inizio periodo

6.672

6.672

Costo

8.290

8.290

(1.618)

(1.618)

(580)

(580)

Incr. per acquisizioni

0

0

Decrementi per alienazioni

0

0

Altre variazioni

0

0

Ammortamento

(580)

(580)

Valori di fine periodo

6.092

6.092

Costo

8.290

8.290

(2.198)

(2.198)

(Fondo ammortamento)
Variazioni nel periodo

(Fondo ammortamento)

Altre immobilizzazioni materiali
La voce di bilancio comprende i costi sostenuti per l’arredamento (6,2K€) e le macchine d’ufficio elettroniche (2,1K€).
Non vi sono state acquisizioni e dismissioni nel periodo.

Operazioni di locazione finanziaria
La Società alla data di chiusura del periodo non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a 582K€, in diminuzione di 202K€ rispetto all’esercizio precedente.
La composizione è così rappresentata.
Valori di inizio
periodo

Crediti

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

di cui scadente oltre
l'es. successivo

477.968

50.519

528.487

0

301

5.103

5.404

0

Imposte anticipate

93.230

70.096

163.326

0

Crediti verso altri

212.452

(41.604)

170.848

24.247

Totale

783.951

84.114

868.065

24.247

Crediti verso clienti
Crediti tributari

Si precisa che i crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione che ammonta a 100K€.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante
sono pari a 2.307K€, in aumento di 1.828K€ rispetto all’esercizio precedente. La variazione è dovuta principalmente
all’aumento di capitale sociale. La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati.
Disponibilità liquide

Valori di inizio
periodo

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

Depositi bancari

478.796

1.828.372

2.307.168

Totale

478.796

1.828.372

2.307.168

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi e i costi di competenza del periodo ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi e i costi sostenuti entro la chiusura
del periodo, ma di competenza di periodi successivi. Nella seguente tabella sono esposte le informazioni relative alle
variazioni dei ratei e dei risconti attivi.
Ratei e risconti attivi

Valori di inizio
periodo

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

Risconti attivi

30

(30)

0

Totale

30

(30)

0

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, primo
comma, n. 8 del Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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PATRIMONIO NETTO
Variazioni delle voci del patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla data di chiusura del periodo era pari a 3.794K€, in aumento di 3.348K€ rispetto
all’esercizio precedente. Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante il
periodo dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Patrimonio netto

Valori di inizio
periodo

Incrementi

Risultato del
periodo

Decrementi

Valore di fine
periodo

Capitale sociale

351.000

279.000

0

630.000

Riserva da sovr. azioni

479.000

3.321.000

0

3.800.000

302

0

0

302

5.729

0

0

5.729

(96.248)

(293.349)

0

(389.597)

(293.349)

293.349

0

(252.226)

(252.226)

446.434

3.600.000

0

(252.226)

3.794.208

Riserva legale
Riserva straordinaria
Perdite portate a nuovo
Risultato del periodo
Totale

Con riferimento all’aumento di capitale sociale avvenuto nel corso del periodo, si rimanda ai Fatti di particolare rilievo
descritti nella Relazione sull’andamento della Gestione.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall’art. 2427, primo comma, n. 7-bis del Codice civile relativamente alla specificazione delle
voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante.
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserva da sovr. azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria

Importo

Origine/natura

Possibilità di
utilizzo

630.000

Capitale

3.800.000

Capitale

A,B,C

302

Utili

A,B

5.729

Utili

A,B,C

Perdite portate a nuovo

(389.597)

Totale

4.046.434

Quota
disponibile
0
3.800.000
302
5.729

Perdite

0
0

0

3.806.031

Legenda: A : per aumento di capitale; B : per co pertura perdite; C: per distribuzio ne ai so ci; D: per altri vinco li statutari; E: altro

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile. Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere
non possa essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi. Tutto ciò premesso,
la Società non ha passività probabili alla data della presente Relazione e pertanto, non ha stanziato alcun fondo rischi.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato.
Valori di inizio
periodo

T.F.R.

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

Trattamento di fine rapporto

4.355

3.774

8.129

Totale

4.355

3.774

8.129
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Nel periodo sono stati accantonati 3,8K€ quale quota del T.F.R. del periodo.

DEBITI
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi. I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi 672K€ (1.203K€ nel precedente
esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata.
Valori di inizio
periodo

Debiti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso ist. di prev.
Altri debiti
Totale

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

di cui scadente oltre
l'esercizio
successivo
0
0

2.403

(2.403)

920.115

(376.955)

543.160

0

13.199

0

13.199

0

224.903

(158.849)

66.054

0

2.636

8.641

11.277

0

40.067

(1.794)

38.273

0

1.203.323

(531.360)

671.963

0

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

Finanziamenti effettuati da soci della Società
La Società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte degli Azionisti.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Ratei e risconti passivi

Valori di inizio
periodo

Variazione nel
periodo

Valore di fine
periodo

Ratei passivi

70

(42)

28

Totale

70

(42)
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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’art.
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, nonché' 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 seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di
attività.
Categoria di attività
Vendita di energia e gas

30.06.2022

31.12.2021

30.06.2021

1.126.878

1.367.381

248.825

Servizi di trasporto

148.301

450.128

185.613

Affiliazione piattaforma

232.608

54.000

0

14.756

1.465

1.465

1.522.543

1.872.974

435.903

Ricavi relativi ad es. prec.
Totale

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
O.I.C. 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
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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.

Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 11 del Codice civile, si dichiara che la Società nel corso
del periodo non ha percepito proventi da partecipazioni.

Interessi e altri oneri finanziari
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 12 del Codice civile si precisa che gli oneri finanziari
sostenuti sono relativi alla rateazione per il versamento delle imposte correnti.

ELEMENTI DI RICAVO E COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Nel corso del presente periodo non sono stati rilevati ricavi o costi o altri componenti positivi o negativi derivanti da
eventi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La Società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti,
comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto
a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi
precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione
civilistica.
Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per 163K€ originate da differenze temporanee non
deducibili nell'esercizio in chiusura. In particolare, si tratta delle perdite fiscali che ammontano alla fine del periodo a
680K€.
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.
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ALTRE INFORMAZIONI
DATI SULL’OCCUPAZIONE
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 15 del
Codice civile.
Dipendenti

30.06.2022

31.12.2021

Variazione

Quadri

1

0

1

Impiegati

3

1

2

Impiegati p. time

2

2

0

Totale

6

3

3

COMPENSI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 16 del
Codice civile.
Compensi annui

Importo

Amministratori

180.000

Collegio Sindacale

35.000

Società di revisione

18.000

Totale

233.000

GARANZIE E PASSIVITÁ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non esistono garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÁ
La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile e non ha emesso strumenti finanziari.

INFORMAZIONI SU PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Alla data di chiusura della Relazione Semestrale non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare e non
sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Nel corso dell’esercizio sono state realizzate 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.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Nel corso del periodo in esame, non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427, primo comma, n. 22-quater del Codice civile, la Società non ha nulla
da segnare circa le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice civile, si attesta che la Società non ha sottoscritto alcuno strumento finanziario
derivato.
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AZIONI PROPRIE E DI SOCIETÁ CONTROLLANTI
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, terzo comma, nr. 3 e 4 del Codice civile, si precisa che la società, nel corso
dell'esercizio, non ha posseduto azioni proprie e/o quote della società controllante.

INFORMAZIONI RELATIVE A STARTUP E PMI INNOVATIVE
In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore della produzione. Al loro interno sono
ricomprese i costi lordi del personale e i servizi resi da consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125 DELLA LEGGE DEL 4 AGOSTO 2017, N. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, si comunica che la Società, nel corso
dell'esercizio, non ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere superiori ad euro 10.000,00 e, pertanto, generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria non
è tenuta a comunicare nella presente Nota Integrativa alcuna informazione in merito. Con riferimento agli Aiuti di
Stato e agli Aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 24
dicembre 2012, n. 234, si rinvia, così come previsto dall'art. 3-quater, comma 2, del D.L. n. 135/2018, ai dati contenuti
nel suddetto Registro. Si rinvia, inoltre, agli eventuali dati contenuti in gare di pubblica evidenza.

ATTESTAZIONE FINALE
Si conferma che la presente Relazione Semestrale, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Note Esplicative rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle scritture contabili.
Milano, 29 settembre 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Luigi Maisto
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RELAZIONE DELLA SOCIETÁ DI REVISIONE
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