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ELIGO SRL 
VIA PIETRO MASCAGNI 15 – 20122 MILANO 

Capitale sociale sottoscritto €24.730,39 
Registro Imprese n° 09654790964 – Ufficio di Milano 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

 

Introduzione 

 
Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio 

di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. 

Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 2428 del codice Civile, contiene le modifiche 

previste dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la funzione di fornirVi un’analisi 

fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale della Società e delle sue controllate. 

In particolare, sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali 

rischi e/o incertezze cui la Società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della Società e l’andamento della gestione, sono inoltre 

riportati i principali indicatori finanziari e non finanziari. 

Si evidenzia che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto con riferimento alle 

norme del codice civile. 

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della 

situazione in cui si trova la Vostra Società. Sulla base delle risultanze in esso contenute 

l’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha rilevato un utile di Euro 13.836 in 

miglioramento rispetto alla perdita di Euro 646.471 del precedente esercizio. 

 

STORIA DELLA SOCIETA’ 

 

La Società è stata costituita in data 5 ottobre 2016 con atto del notaio Giovannella Condò, 

Rep. 19553/8121, registrazione n. 50954 serie 1T e iscritta nel Registro Imprese di Milano in 

data 13 ottobre 2016 (numero iscrizione 09654790964) con lo scopo di portare innovazione 

nel commercio personalizzato e diventare leader nella distribuzione nel mondo dei brand 

Made in Italy di alta qualità, attraverso la i) creazione di un marketplace supportato da una 



	

	
Eligo S.r.l. 
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15 
20122 Milano (MI) 
Tel: +39 02 8348 8708 
Email: info@eligomilano.com 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
Milano Monza Brianza Lodi 
C.F. e numero iscrizione 09654790964 
Capitale Sociale sottoscritto €24.730,39 i.v. 
Partita IVA 09654790964 

 

Relazione sulla Gestione                           2 

 

Community di esperti (di stile e di vendita) distribuiti sul territorio, così detti “Personal Stylist” 

e ii) lo sviluppo di un'innovativa infrastruttura tecnologica in grado di creare un'esperienza 

d'acquisto personalizzata, più interattiva, coinvolgente e soddisfacente per il cliente finale 

rispetto ai tradizionali e-commerce. Eligo S.r.l. è quindi una tech-company, in particolare una 

fashion-tech, registrata come startup innovativa in data 16 marzo 2017, con il relativo deposito 

del software proprietario effettuato presso la SIAE (codice deposito 2016003191), 

successivamente divenuta PMI Innovativa in data 31 marzo 2022. 

In data 02 novembre 2016 la Società ha acquisito il 100% delle quote della società Mesamis 

S.r.l. al duplice fine di acquisire un pacchetto clienti esteso, fidelizzato ed alto spendente di 

acquirenti di camicie su misura, e al fine di rilevare l’attività commerciale della società, con 

relativo avviamento, sfruttando anche il negozio – in affitto – fronte strada, sito in Corso 

Venezia 18, 20121 Milano, divenuto, a seguito del relativo cambio dell’insegna commerciale, 

il flagship-store di Eligo, punto strategico da raggiungere in centro città, con vetrina visibile al 

target di riferimento. 

In data 29 dicembre 2016 la Società ha acquisito il 100% delle quote della società Made in 

Zero S.r.l. con l’obiettivo di rilevare la società stessa, attiva nella vendita di abiti su misura sul 

territorio milanese; con l’operazione di acquisto delle quote della società sono state acquisite, 

oltre ad un pacchetto di clientela fidelizzata, anche figure operative e manageriali strategiche.  

Le operazioni straordinarie di Mesamis S.r.l. e Made in Zero S.r.l. hanno consentito alla 

Società di testare più velocemente, in un settore tradizionale del Made in Italy (abbigliamento 

artigianale e su misura), un modello di business innovativo e di sviluppare l’infrastruttura 

tecnologia proprietaria su due business già avviati.   

In data 16 luglio 2018 la Società ha costituito la controllata Eligo Emirates S.r.l, detenendo il 

60% della relativa quota di partecipazione, per la promozione dell’offerta nel mercato 

emiratino. Tuttavia, a seguito della pandemia, tale società è rimasta inattiva e l’espansione 

nel mercato arabo ha perso di importanza, a vantaggio di un maggior focus sul mercato 

italiano. 

In data 21 dicembre 2021 Eligo ha effettuato l’acquisizione del 100% della società Masel S.r.l., 

azienda attiva nella vendita di accessori maschili in seta e in pelle, focalizzata sulla 

distribuzione di cravatte personalizzate e altri articoli da regalo, online e offline. Questa 

operazione, in linea con la strategia di espansione per linee esterne della Società, ha 

consentito di acquisire un nuovo marchio, in crescita per fatturato nonostante la pandemia 

soprattutto grazie alle vendite da e-commerce, al fine di diventare il punto di riferimento per 

un’offerta completa di abbigliamento e accessori dedicata all’uomo. La Società ha, quindi, 
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acquisito un ulteriore portafoglio clienti a cui applicare il proprio modello di business e, 

attraverso l’inserimento del brand Masel nel marketplace, avere un proprio brand dedicato al 

prodotto sartoriale e, di conseguenza, ad un target specifico in questa nicchia di mercato, 

consolidando la clientela acquisita e fidelizzata negli anni precedenti.  

In data 31 dicembre 2021 la Società ha acquisito la proprietà del marchio Meltin’Pot registrato 

in circa 80 paesi nel mondo. Questa acquisizione ha avuto sia la finalità di allargare il 

portafoglio di brand proprietari attraverso l’acquisizione di un marchio storico e iconico della 

jeanseria italiana, sia quella di entrare in una nuova nicchia di mercato dedicata allo 

streetwear, applicando anche in questo caso il modello di business di Eligo. A seguito di 

questa operazione Eligo si occuperà di rilanciare il marchio Meltin’Pot sul mercato attraverso 

i propri canali commerciali, e lo sviluppo di nuove collaborazioni.  

Tutto quanto fatto fino ad oggi è volto a rafforzare il posizionamento della Società in un 

mercato nuovo ed in espansione, oltre che ad associare Eligo alle sue tre principali direttrici 

di sviluppo: un marketplace sul quale offrire diversi brand (terzi e proprietari), una Community 

di Personal Stylist e un’infrastruttura tecnologica innovativa e proprietaria. 

 

Si segnala che, dalla  sua costituzione, nel 2016, fino al 2021, la Società non ha proceduto 

alla redazione del bilancio consolidato di Gruppo, pur avendo partecipazioni di controllo in 

altre società, in quanto il Gruppo complessivamente considerato non ha mai superato i 

requisiti dimensionali previsti dalla normativa per l’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. Inoltre, si segnala che l’attività svolta da Mesamis S.r.l. è, al 31 dicembre 2021, 

prevalentemente rivolta internamente e quindi svolta a beneficio di Eligo stessa, mentre le 

società Made in Zero S.r.l. ed Eligo Emirates S.r.l. risultano inattive. Infine, Masel S.r.l. è stata 

acquisita, come indicato, in chiusura dell’esercizio 2021, il 21 dicembre 2021.   

 

Eligo, costituita come start up innovativa, ha investito da sempre nell’innovazione tecnologica 

della propria offerta, sviluppando la piattaforma digitale proprietaria (E.L.S.A. – Eligo Live 

Shopping Assistance) che, attraverso diverse implementazioni e customizzazioni intervenute 

nel corso degli ultimi anni, ha conferito alla Società un vantaggio competitivo importante nei 

confronti dei competitors del settore fashion, e costituisce ad oggi un abilitatore chiave per la 

scalabilità del business. Tutt’ora lo sviluppo di E.L.S.A. e dell’infrastruttura tecnologica 

integrata (sale webapp, stylist webapp, multi-brand e-commerce, sito internet, database 

prodotti, CRM e ERP) costituisce parte strategica del piano di crescita della Società. Tale 

infrastruttura è in grado di connettere diversi strumenti IT, in parte acquisiti da terze parti e in 
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parte sviluppati internamente, e risulta in costante working-in-progress in termini di test di 

mercato e introduzione di nuove funzionalità digitali studiate, da un lato, per migliorare le 

performance di vendita dei Personal Stylist e, dall’altro, per offrire un costante miglioramento 

dell’esperienza di acquisto online per i clienti. L’esperienza per i clienti è pensata per essere 

sempre più interattiva e coinvolgente se comparata con quella possibile su un sito e-

commerce tradizione e più efficiente e scalabile se comparata con gli acquisti effettuati in un 

negozio fisico.     

 

STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO 

 

La struttura di governo societario è articolata su un modello organizzativo tradizionale e si 

compone dei seguenti organi: 

- Assemblea dei soci, organo che rappresenta l’interesse della generalità della 

compagine sociale e che ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita 

della Società, nominando il Consiglio di Amministrazione, approvando il bilancio e 

modificando lo Statuto; 

- Consiglio di Amministrazione, attualmente composto di 7 membri; 

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione 

aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed 

organizzativi e detiene, entro l’ambito dell’oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per 

Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea e ciò al fine di provvedere 

all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL 
RISULTATO DELLA GESTIONE 

 
Caratteristiche della società in generale 

 
Descrizione contesto e risultati 

 
Durante l’esercizio oggetto della presente relazione, Eligo S.r.l.  ha portato avanti le strategie 

programmate per il 2021 e compiuto alcune attività utili allo sviluppo futuro del business della 
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Società stessa, in particolare: 

- crescita del valore della produzione del 40% (Euro 1.117.565 in crescita su Euro 

797.771 del precedente esercizio) e contestuale miglioramento della marginalità 

operativa (Euro 156.992 di EBITDA positivo in crescita su Euro 320.303 di EBITDA 

negativo del precedente esercizio); 

- aumento del numero dei brand terzi presenti nel marketplace (n. 36, in crescita rispetto 

a n. 26 del precedente esercizio);    

- reclutamento di nuovi Personal Stylist indipendenti (attualmente 1.683 iscritti) da 

formare alla vendita dei brand nel marketplace e all’uso della nuova infrastruttura 

tecnologica abilitante per le vendite assistite online; 

- spostamento della sede sociale e del relativo showroom da Corso Venezia 18 a Via 

Mascagni 15, Milano, con significativo risparmio in termini di spese di locazione beni 

di terzi per la capogruppo Eligo S.r.l.;   

- reperimento di ulteriore liquidità attraverso la sottoscrizione di un finanziamento 

erogato in data 07 luglio 2021 di Euro 136.000 da Credimi, della durata di 64 mesi con 

rimborso in n. 16 rate trimestrali, preammortamento di 12 mesi e garantito all’80% da 

Medio Credito Centrale in virtù del D.L. 662/96; 

- avanzamento dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica di Eligo, parzialmente 

finanziato attraverso fondi agevolati specifici dedicati ottenuti con la sottoscrizione di 

un contratto di finanziamento firmato in data 07 agosto 2020 di massimi Euro 528.668 

(pari al 70% degli investimenti da effettuare) da parte di Invitalia (Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’Impresa). Il finanziamento è della 

durata di 84 mesi, con rimborso senza interessi in n. 14 rate semestrali, come previsto 

dal relativo bando Smart & Start. Nel corso del 2021 è stata presentata, a seguito 

dell’avvio dei lavori, una prima richiesta di rimborso per un valore di Euro 66.174,36 in 

data 26 maggio 2021; l’erogazione a rimborso da parte di Invitalia del 70% del SAL 

richiesto è avvenuta ad aprile 2022; 

- sviluppo per linee esterne attraverso le acquisizioni della società Masel S.r.l. e del 

marchio Meltin’Pot al fine di aumentare i “brand-prodotto” proprietari: scorporare i 

brand-prodotto proprietari dalla Società, commercializzandoli con un marchio 

differente da quello di Eligo, ha il fine di posizionare il brand Eligo esclusivamente 

come marketplace aperto a brand terzi.  

 

In merito alla società controllata Masel S.r.l., si informa che i ricavi registrati nell’esercizio 2021 
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risultano in significativa crescita rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2020 e superiori anche  

ai livelli pre-pandemia, soprattutto grazie alla crescita delle performance del canale e-

commerce della società stessa.  

Con riferimento, invece, ai negozi fisici di Via dei Bossi 8 - gestito dalla controllata Masel S.r.l. 

per la vendita dei prodotti a marchio proprio - e di Corso Venezia 18 - gestito dalla controllata 

Mesamis S.r.l. e impiegato come flagship store di Eligo -, si segnala una riduzione del fatturato 

generato dagli stessi nell'esercizio 2021 rispetto al periodo pre-pandemia, a causa delle 

restrizioni imposte dal governo italiano per il contenimento della pandemia da Covid-19 in 

diversi periodi dell'anno. Tali provvedimenti hanno penalizzato in misura rilevante il settore del 

commercio al dettaglio, e quello del fashion in particolare, con il mantenimento delle misure 

restrittive emanate sia per quanto concerne la riapertura degli esercizi commerciali sia con 

riguardo alla mobilità delle persone.  

A seguito del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla pandemia nel corso 

dell’esercizio 2021, la Società ha rivisto le proprie linee guida prevedendo lo slittamento di 

alcune iniziative previste precedentemente, tra cui l'espansione internazionale, anticipando 

altre attività ritenute maggiormanete strategiche e a valore aggiunto, di cui i) lo sviluppo di 

E.L.S.A. al fine di incentrare il piano di crescita sulla piattaforma online e ii) l’espansione per 

linee esterne, con l’acquisizione di Masel S.r.l. e del brand Meltin’Pot, al fine accelerare la 

crescita soprattutto sul territorio italiano facendo leva, operativa e di marketing, sulla brand 

awareness e l’avvio del business già in parte creati da entrambi i brand.     

 

Fatti di rilievo dell’esercizio 

 
Come sopra descritto: 

- ad aprile 2021 la Società ha cambiato sede sociale da Corso Venezia 18, Milano a Via 

Mascagni 15, Milano. Con lo spostamento degli uffici, la Società ha spostato anche il 

proprio showroom in cui vengono esposti i prodotti dei brand terzi presenti nel 

marketplace, mantenendo comunque operativo il negozio in Corso Venezia 18, Mialno 

gestito dalla società controllata Mesamis S.r.l.; 

- in data 21 dicembre 2021 Eligo S.r.l. ha rilevato interamente le quote di partecipazione 

della società Masel S.r.l., arrivando a detenere alla data di redazione del presente 

bilancio, il 100% della suddetta società; 

- in data 31 dicembre 2021 è stata completata l’acquisizione, al valore di Euro 

1.000.000, del marchio Meltin’Pot, il quale verrà valorizzato e rilanciato a partire dalla 
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seconda metà del 2022, secondo lo sviluppo strategico previsto dalla Società. 

  

Dati consuntivi 

 
Se si analizzano i dati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 si possono riscontrare una 

evidente crescita e un buon miglioramento della maggior parte delle voci di bilancio rispetto 

ai dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. In particolare, il valore della produzione si è 

attestato ad Euro 1.117.566, rispetto a Euro 797.771 dell'esercizio precedente; l'EBITDA è 

risultato positivo e pari a Euro 156.992, con un EBITDA margin sul valore della produzione 

del ca. 14%. L'EBIT risulta sostanzialmente a pareggio, pari a ca. Euro 52.011 e il risultato 

d'esercizio risulta positivo per Euro 13.836, segnando il primo bilancio in utile della fase di 

startup della Società. 

Eligo S.r.l. nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 si è concentrata nel raggiungere 

un'adeguata liquidità, sia attraverso aumenti di capitale sociale, sia attraverso la sottoscrizione 

di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, finalizzati a supportare la crescita della Società 

e a consentire lo sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria, fondamentale per il 

business della stessa, e volti a far fronte all'incertezza generata dalla situazione pandemica. 

 

Si specifica che, con riguardo alla tecnologia, la Società si è focalizzata sullo sviluppo di 

un'innovativa infrastruttura tecnologica, complessa e integrata, volta al miglioramento 

dell’esperienza online del cliente attraverso l’assistenza di Personal Stylist esperti e alla 

possibilità di distribuire, in un moderno sito di e-commerce "assistito" e quindi differente dal 

canale tradizionale - qualora il cliente lo desideri - brand anche di piccole dimensioni, 

indipendenti e artigianali che storicamente hanno mostrato difficoltà nelle vendite attraverso 

canali online, in parte dovute alle specificità dei prodotti che richiedono “assistenza” nella 

vendita, in parte dovute alla mancanza di competenze interne dedicate al settore digitale.  

In quest’ottica, come precedentemente indicato, infatti, lo sviluppo della piattaforma si muove 

secondo tre direttrici: clienti finali, Community di Personal Stylist e brand commercializzati. 

 

Mercati in cui l’impresa opera 

 
Come di consueto, prima di procedere all’illustrazione dei punti previsti dall’art. 2428 del 

codice civile, riteniamo opportuno illustrare la situazione macroeconomica del mercato in cui 

opera la società. 
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Il settore della moda è storicamente un fiore all’occhiello dell’economia italiana: secondo per 

numero di occupati solo al comparto della meccanica, il suo contributo non è solo tangibile in 

termini di PIL ed export, ma anche per la capacità di farsi “ambasciatore” del Made in Italy. 

Del resto, il settore della moda italiana è estremamente articolato, attraversato da un 

complesso equilibrio tra spinte alla modernizzazione e la necessità di preservare le tradizioni 

che ne garantiscono l’immagine e il prestigio sui mercati internazionali.  

Nel 2019 il settore contava oltre 56 mila imprese attive che impiegavano circa 465 mila addetti 

e generavano un valore aggiunto pari all’1,6% del PIL totale1. 

Nonostante le incognite legate alla pandemia non ancora pienamente superata, al conflitto in 

Ucraina con i relativi rincari dei costi delle materie prime e un generale clima di incertezza 

legato alle spirali inflazionistiche e alle strozzature lungo le catene di approvvigionamento 

internazionali, il settore della moda ha mostrato, e continua a mostrare, una fortissima 

resilienza.   

Il Covid-19 e le relative misure di lockdown per contenere la diffusione del virus hanno avuto 

un forte impatto sulla moda italiana. La riduzione della produzione, la chiusura dei confini 

nazionali, la contrazione del commercio internazionale hanno avuto dirette conseguenze su 

un settore votato all’esportazione come quello della moda, in cui l’Italia rimane il terzo 

esportatore mondiale.  

Il mercato del Fashion, ha registrato a livello globale nel 2021 un volume pari a 733 miliardi di 

euro; si prevede che questo settore cresca del 9% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022), 

attestandosi ad un valore di 800 miliardi di euro.  

Al suo interno il segmento abbigliamento risulta essere quello maggiormente rilevante, 

rappresentando il 57% del valore complessivo nel 2021; si prevede inoltre che il mercato 

complessivo a livello globale possa raggiungere, nel 2025, un volume pari a circa 1.095 

miliardi di euro, con una crescita sostenuta del 11% annuo (CAGR 21-25F). 

L’analisi dell’evoluzione dei canali distributivi attraverso i quali è possibile raggiungere il cliente 

finale, sottolinea l’importanza per i brand di fornire un’esperienza senza soluzione di continuità 

e la necessità di riprogettare il Business Model. 

In questo contesto, il ruolo del negozio fisico è quello destinato a cambiare, lasciando la 

conversione di vendita ai canali online. Tale aspetto è diventato ancora più importante dopo 

lo scoppio della pandemia, che ha accelerato la migrazione dei canali verso l’online. 

Nel 2021 si evidenzia un’incidenza globale del 34% per l’online, che registra un lieve 

 
1 https://www.sace.it/studi/dettaglio/focus-on-il-fashion-tornera-di-moda 
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incremento rispetto al 2020 (32%); ad oggi, le previsioni aggiornate indicano una minore 

rilevanza dell’offline nel 2025, stimato al 60%, ed una accresciuta rilevanza per i canali digitali 

al 40%. 

A livello europeo il mercato del Fashion ha registrato nel 2021 un volume pari a 175 miliardi 

di euro; si stima che possa crescere del 13% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022), attestandosi 

ad un valore complessivo di 197 miliardi di euro. 

Anche a livello continentale il segmento abbigliamento risulta essere quello maggiormente 

rilevante, rappresentando il 61% del valore complessivo nel 2021; le aspettative di crescita al 

2025, evidenziano un volume pari a circa 295 miliardi di euro, con una crescita sostenuta del 

14% annuo (CAGR 21-25F), superiore anche a quella globale. 

Il mercato italiano ha registrato invece nel 2021 un volume pari a 13 miliardi di euro; anche 

qui si prevede che il mercato cresca del 22% nel 2022 (tasso YoY 2021-2022), attestandosi 

ad un valore di 16 miliardi di euro. 

Analogamente anche in Italia il mercato dell’abbigliamento rappresenta il 60% del valore 

complessivo nel 2021; con una stima ipotetica nel 2025 che lo porterebbe a raggiungere circa 

29 miliardi di euro, con una crescita sostenuta del 23% annuo (CAGR 21-25F), dunque con 

una curva di incremento doppia rispetto allo scenario globale. 

In Italia durante il 2021 si registra un’incidenza del 21% per l’online, evidenziando una lieve 

crescita rispetto al 2020 (17%), con un’ipotesi di sviluppo che lo porterà nel 2025 a pesare per 

il 40%. 

Bisogna inoltre segnalare che l’avvento dei Marketplace e dei modelli a piattaforma si sta 

rafforzando anche in Italia; nel 2019 infatti i Marketplace generavano oltre 8 miliardi di euro di 

fatturato e occupavano più di 16 mila persone in Italia, registrando un trend di forte crescita 

che ha visto aumentare il loro fatturato nel 2020 del +81%. Considerando l’aggregato 

complessivo delle vendite online nel 2019, i Marketplace rappresentavano il comparto a 

crescita maggiore, sia per fatturato (+26% medio annuo) che per occupazione (+21% medio 

annuo), seguiti da retailer online, brand owner e dalle attività di customer care. 

Se invece guardiamo la distribuzione merceologica, i comparti Elettronica/ICT e Moda sono 

quelli maggiormente rappresentati tra i Marketplace attivi in Italia. 

Le imprese italiane che si affidano ai Marketplace digitali per incrementare il proprio business 

ed aprirsi a nuovi mercati hanno raggiunto livelli importanti, mentre le piattaforme digitali si 

stanno sviluppando grazie a investimenti sempre più rilevanti per il sistema imprenditoriale 

italiano. Le piattaforme, oltre ad essere un primario canale di relazione e di vendita con i 

consumatori digitali, sono anche un nuovo modo di concepire il business aziendale e di 
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riprogettare il posizionamento competitivo delle imprese, facendo leva sulle opportunità 

abilitate dalle logiche di collaborazione. 

In questo scenario di mercato i brand italiani hanno visto una crescita del proprio valore totale 

nel 2021 dell’11%, delineando un aumento superiore rispetto alle principali economie 

occidentali e asiatiche.  

I brand italiani ed il Made in Italy hanno performato meglio anche in confronto alla media 

mondiale, pari al 10%; se invece consideriamo il mercato esclusivamente dei denim Made in 

Italy, le prospettive di crescita tra il 2022 e il 2026 sono ancora più floride. Tale dato appare 

molto incoraggiante se si considera l’operazione di acquisizione del brand Meltin’Pot eseguita 

dalla Società a fine 2021. 

È innegabile, dunque, che la pandemia abbia accelerato una serie di cambiamenti all’interno 

del settore. Da una parte, i lockdown hanno mostrato la fragilità delle catene di 

approvvigionamento, portando i principali operatori ad iniziare almeno in parte un processo di 

reshoring della produzione; dall’altra parte, il tema della sostenibilità è diventato un elemento 

chiave del posizionamento delle imprese, le quali stanno agendo sempre più per limitare il 

proprio impatto ambientale in fase sia di produzione sia di ricerca e sviluppo, ma anche tramite 

servizi offerti al consumatore (ad esempio quelli di sartoria per incentivare la riparazione dei 

prodotti). Infine, la digitalizzazione porterà ampie innovazioni in tutta la filiera. In particolare, 

si prevede che l’esperienza di shopping diventi sempre più digitale, grazie alla maggiore 

diffusione dell’e-commerce su diverse piattaforme e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei 

camerini di prova dei negozi fisici. 

A corredo di tale analisi possiamo anche evidenziare come il mercato del Live Commerce in 

Cina rappresenta un nuovo canale di creazione di valore per rivenditori, brand e piattaforme 

digitali, con un valore di mercato di $171 Mld nel 2020, che si stima diventeranno $423 Mld 

nel 2022. Eligo S.r.l. sta investendo importanti risorse in questo settore specifico, così detto 

del Live & Streaming Commerce attraverso lo sviluppo della piattaforma E.L.S.A. e dell'intera 

infrastruttura tecnologica integrata a servizio dei brand proprietari e dei brand di terzi presenti 

all’interno del Marketplace di Eligo.  

Si prevede che questo mercato specifico, così detto Live Commerce, possa arrivare a 

rappresentare tra il 10% e il 20% del valore totale dell’e-commerce in Europa e USA nei 

prossimi anni. Il Live Commerce, infatti, consente di avere un’esperienza coinvolgente e 

personalizzata per il cliente, evidenziando tassi di conversione fino a dieci volte superiori 

rispetto all'e-commerce convenzionale.  

In questo quadro di grandi cambiamenti e fermento, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha 
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tuttavia in parte modificato le aspettative di imprese e famiglie sulle future scelte economiche. 

Il continuo aumento dei prezzi di elettricità (tra il + 470% e il +650% rispetto ai valori del 2020) 

e gas (+830% rispetto ai valori del 2020) stanno inevitabilmente mettendo sotto pressione 

l’intera filiera produttiva2. 

I rincari dei prezzi energetici, del resto, comprimono il potere d’acquisto delle famiglie e ciò 

influirà sull’ampiezza e il ritmo di crescita dei consumi, il cui recupero è stato prima ostacolato 

dall’aumento dei contagi e ora anche dalla maggiore incertezza che influenza la fiducia. Dal 

lato delle imprese, una voce di spesa importante è stata anche l’aumento dei costi di trasporto 

che ha causato la necessità di investire nelle attività di magazzino e accumulo di scorte, 

mentre l’export potrebbe essere penalizzato dal conflitto a causa delle strozzature nella rete 

di approvvigionamento globale, nonché dalle sanzioni e controsanzioni adottate dalle parti in 

causa.  

In questo contesto, il supporto pubblico sarà essenziale per evitare le conseguenze più 

negative sul settore e sull’economia italiana nel suo complesso. La risposta alle attuali sfide 

dipenderà molto da come verranno utilizzate risorse stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) per salvaguardare e modernizzare l’intero sistema produttivo.  

Ovviamente tutte le previsioni sono subordinate alle graduali e progressive riaperture sia nel 

territorio italiano sia nei principali mercati d’esportazione, con particolare riferimento a Cina e 

Stati Uniti. In ogni caso, lo scenario resta molto volatile anche in virtù della guerra in Ucraina 

e solo nei prossimi mesi si potranno avere dati più consolidati.  

In tale quadro macroeconomico, il percorso intrapreso da Eligo, caratterizzato dalla 

predisposizione ad una forte internalizzazione e ad un accentuato utilizzo delle ultime 

tecnologie – tanto da collocarla alla frontiera dell’innovazione nel settore – fanno ritenere che 

la Società e le sue controllate possano continuare con lo sviluppo del proprio business.   

E’ molto probabile che la situazione di forte incertezza del mercato attuale porterà anche ad 

un parziale riassetto del panorama competitivo, con meno player presenti sul mercato ed una 

maggiore concentrazione, situazione di cui la Società e le sue controllate potrebbero 

beneficiare. In aggiunta, si segnala che la Società potrà beneficiare, anche grazie alla sua 

struttura e alla piattaforma tecnologica proprietaria in grado di offrire un nuovo tipo di 

esperienza nel mondo dello shopping online, di possibili nuove operazioni di acquisizione di 

marchi storici dell’abbigliamento Made in Italy, strutturandosi sempre più come un nuovo 

 
2 https://www.sistemamodaitalia.com/it/press/comunicati-stampa/item/12427-i-nuovi-prezzi-record-dell-energia-mettono-a-rischio-la-filiera-tessile-
abbigliamento 
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sistema di vendita digitale e un polo della moda artigianale dedicato a brand locali, 

indipendenti e di alta qualità, che intendono vendere a livello globale attraverso nuovi canali 

commerciali online. 

 
 

Situazione generale della società 
 

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli 

scorsi periodi, è pari ad Euro 101.330 (Euro 72.354 al 31 dicembre 2020), ed è rappresentato 

dal capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 19.531, dalla riserva 

sovrapprezzo azioni di Euro 67.964 e dall’utile del periodo di Euro 13.835. 

 

L’attivo immobilizzato della Società è pari ad Euro 1.206.124 (Euro 188.771 nel precedente 

esercizio) ed è dato da Euro 1.173.154 di immobilizzazioni immateriali, Euro 7.552 di 

immobilizzazioni materiali e Euro 25.419 di immobilizzazioni finanziarie.   

Si precisa che nel corso dell'esercizio appena concluso la Società ha effettuato investimenti:  

- per complessivi Euro 1.069.062 in beni immateriali. Gli incrementi più rilevanti hanno 

riguardato l’acquisizione, in data 31 dicembre 2021, della proprietà del marchio 

Meltin’Pot per complessivi Euro 1.000.000. La restante parte è relativa principalmente 

a costi di impianto e ampliamento, oltre che a immobilizzazioni immateriali in corso di 

sviluppo relativamente a tecnologie studiate al fine di migliorare la struttura produttiva 

dell'azienda. Tali investimenti hanno riguardato prevalentemente lo sviluppo di 

E.L.S.A. e dell’infrastruttura tecnologica integrata di Eligo; 

- per complessivi Euro 949 in immobilizzazioni materiali;  

- per complessivi Euro 17.876 in immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate: gli 

incrementi hanno riguardato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Masel S.r.l., 

avvenuta in data 21 dicembre 2021. 

Si precisa che il perfezionamento di entrambe le operazioni straordinarie descritte, relative 

alla società Masel S.r.l. e al marchio Meltin’Pot, con il relativo saldo del prezzo e l’ingresso 

nell’azionariato di Eligo dei soci venditori, è avvenuto a seguito dell’aumento di capitale della 

Società concluso a marzo 2022, pari complessivamente ad Euro 1.574.295,81 (di cui Euro 

3.652,01 imputati a capitale sociale ed Euro 1.570.643,80 alla riserva di sovrapprezzo delle 

azioni).  
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Il capitale circolante commerciale è pari al 31 dicembre 2021 ad Euro 287.080, mentre il 

capitale circolante commerciale netto è pari ad Euro 499.296.  

In particolare, il capitale circolante netto è composto da: 

- crediti commerciali verso clienti pari a Euro 511.717, in aumento di Euro 222.057 rispetto 

all’esercizio precedente. Tale incremento è dovuto principalmente a fatture emesse per ricavi 

della gestione non caratteristica derivanti da consulenze di marketing prestate, pari a Euro 

305.000. Il credito di Euro 305.000, sopra indicato, risulta alla data del presente documento, 

totalmente incassato. Tra i crediti commerciali risultato anche crediti verso controllate, per 

Euro 55.368, che si riferiscono a crediti di natura commerciale vantati nei confronti della 

controllata Mesamis S.r.l. per fornitura di prodotti finiti. Tali crediti si sono generati in quanto 

Eligo accentra i rapporti con i fornitori del Gruppo al fine di ottenere una gestione più efficiente 

del costo di acquisto e sfruttare le economie di scala;  

- rimanenze di magazzino per Euro 3.661 che riguardano merci che alla data di chiusura 

dell’esercizio non sono state ancora consegnate ai clienti: trattasi, pertanto, di prodotti 

custoditi presso la Società, ovvero di prodotti spediti e ancora in viaggio e non consegnati alla 

data del 31 dicembre 2021; 

- debiti commerciali per Euro 228.298 in diminuzione di Euro 66.833 rispetto all’esercizio 

precedente, riferiti principalmente a forniture relative alla gestione caratteristica; 

- altre attività correnti per Euro 106.651 che includono principalmente crediti per anticipi 

corrisposti a fornitori, per Euro 97.000, relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e all’utilizzo di 

show room di terzi; 

- altre passività correnti per Euro 11.110; 

- crediti e debiti tributari per Euro 141.189, voce costituita prevalentemente (i) dal Credito di 

imposta su investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito 

con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un importo complessivo pari a Euro 

68.770, di cui Euro 52.546, relativi alla concessione ricevuta per l’esercizio 2021, e (ii) dal 

Credito in Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e successive 

modificazioni, integrazioni ed evoluzioni normative, per un importo complessivo pari a Euro 

87.217; 

- ratei e risconti netti per Euro 24.513, voce costituita principalmente da risconti passivi che 

attengono esclusivamente a ricavi relativi a merci e prodotti finiti venduti e fatturati ai clienti, 

ma non ancora consegnati agli stessi in quanto ancora presenti presso la sede aziendale 

ovvero in transito in attesa di essere consegnati alla data del 31 dicembre 2021. 
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Si segnala inoltre che, nel corso dell’esercizio 2021, la Società ha stanziato un fondo rischi ed 

oneri pari ad Euro 60.000 composto da: 

- fondo rischi su buoni sconto pari ad Euro 40.000: la Società ha rilevato un fondo rischi 

a copertura dei costi che prevede di sostenere per adempiere all’impegno preso 

tramite l'emissione di voucher e coupon. La stima del fondo rischi per buoni sconto ha 

tenuto conto della quantità di voucher emessi nel 2021, dei costi effettivamente 

sostenuti nel primo trimestre del 2022 e delle stime di esercizio dei buoni sconto per il 

restante periodo di validità degli stessi; 

- fondo copertura perdite da società partecipate pari a Euro 20.000, in quanto la Società 

ha accantonato un apposito fondo rischi a copertura del deficit patrimoniale della 

società controllata Masel S.r.l. rilevato al 31 dicembre 2021, a seguito 

dell’acquisizione. 

     

Nel corso dell’esercizio 2021, la Società ha in essere un fondo di trattamento di fine rapporto 

pari ad Euro 4.173. 

 

Il capitale investito netto è pari ad Euro 1.641.248 in aumento rispetto a Euro 314.553 del 

precedente esercizio, prevalentemente a seguito dell’incremento dell’attivo fisso netto 

derivante dalle descritte operazioni straordinarie avvenute a dicembre 2021. 

 

L’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 1.539.918. In particolare, al netto di 

disponibilità liquide pari a Euro 69.065, l’indebitamento finanziario risulta così composto: 

-  debito finanziario corrente pari ad Euro 1.130.680 dato essenzialmente da (i) debiti 

verso banche a breve termine (entro 12 mesi) pari a Euro 2.081, (ii) debiti tributari 

scaduti pari ad Euro 118.599, per i quali la Società si è attivata al fine di prevedere un 

piano di rateizzo e i quali, alla data della presente relazione, risultano quasi 

completamente saldati tramite il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso e 

compensazione dei crediti tributari, ed (iii) altri debiti finanziari pari ad Euro 1.010.000, 

dati del debito verso i venditori del marchio Meltin’Pot e Masel S.r.l. che sono stati 

estinti a marzo 2022 con l’aumento di capitale sopra citato;  

- Euro 88.196 di parte corrente del debito finanziario non corrente; 

- debito finanziario non corrente pari ad Euro 390.107, dato essenzialmente da debiti 

verso banche a medio-lungo termine (oltre i 12 mesi).  
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Si precisa che, nel corso dell'esercizio 2021, la Società ha rimborsato debiti verso banche per 

Euro 88.197 ed ha contratto un nuovo finanziamento di Euro 136.000 da Credimi della durata 

di 64 mesi, con un preammortamento di 12 mesi e rimborso in n. 16 rate trimestrali al tasso 

dell’Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread di 4,45%, assistito da garanzia MCC all’80%. 

  

Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si 

espone di seguito il prospetto di bilancio di Stato Patrimoniale riclassificato secondo i 

principali schemi diffusi per l’analisi del bilancio. 

I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente per 
rilevare le variazioni intervenute. 

Stato Patrimoniale riclassificato per fonti e impieghi 

 
 
Note:  
Il Capitale Circolante Netto è calcolato come la sommatoria delle rimanenze, dei crediti commerciali, dei debiti commerciali, delle 
altre attività correnti, delle altre passività correnti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il Capitale Circolante Netto 
non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società 
potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto della società potrebbe non 
essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
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Il Capitale investito netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Attivo fisso netto e Passività non correnti (fondo rischi e 
oneri e TFR). Il Capitale investito non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di 
determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il 
saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
 

Indebitamento Finanziario Netto  
 

 
Note:  
Si precisa che l’Indebitamento Finanziario Netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle 
passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli “Orientamenti in materia di obblighi 
di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto” (ESMA32-382-1138) pubblicati dall’ESMA (European Securities and 
Markets Authority o Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) 
 

Il valore della produzione ammonta a Euro 1.117.565, in aumento rispetto al precedente 

esercizio pari ad Euro 797.771. In particolare, i ricavi dalle vendite sono diminuiti di Euro 

26.747 a fronte di un diverso mix di prodotti venduti nel 2021 rispetto al 2020 dovuto alla 

straordinarietà della situazione emergenziale. In particolare, si segnala che nel 2020, durante 

le fasi iniziali più critiche della pandemia, la Società ha supportato temporaneamente alcuni 

fornitori nella conversione della produzione a mascherine così dette “per la collettività” 

conformi alle leggi straordinarie emanate dal Governo italiano nel 2020, attraverso la vendita 

delle stesse in un marketplace dedicato. Tali mascherine, seppur vendute dalla Società con 

bassa marginalità e in parte donate ad ospedali, associazioni di beneficenza e forze 

dell’ordine, hanno inciso in maniera sostanziale sui ricavi del 2020, incrementandoli. 

Depurando pertanto i ricavi dei due esercizi dalle vendite straordinarie relative alle 

mascherine, i ricavi dalle vendite nel 2021 riferibili ai prodotti del “core business” di Eligo 

(essenzialmente prodotti di abbigliamento) sono in realtà aumentati rispetto al precedente 

esercizio. La voce di altri ricavi e proventi è pari ad Euro 434.610, in aumento di Euro 317.283 

rispetto al precedente esercizio; la voce è essenzialmente costituita da contributi in conto 

esercizio relativi al credito d'imposta per ricerca e sviluppo e al credito per investimenti 

pubblicitari, da altri ricavi per consulenze di marketing prestate per ca. Euro 305.000 e da 
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sopravvenienze attive di esercizi precedenti. 

 

Il bilancio presenta un miglioramento dei costi di produzione di ca il 13%. I costi di produzione 

sostenuti nell’esercizio per complessivi Euro 960.573, in diminuzione di Euro 157.501 rispetto 

al precedente esercizio, possono essere ripartiti come segue:  

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per Euro 85.325, in 

miglioramento rispetto al precedente esercizio di Euro 139.633. Le principali voci che 

compongono tali costi sono: acquisto merci per Euro 55.776, acquisto materie prime 

per Euro 19.947 e acquisti diversi per Euro 7.754. Nel corso dell’esercizio 2021 la 

Società ha posto in essere strategie di razionalizzazione di tali costi;  

- Costi per servizi per Euro 738.201, in miglioramento rispetto al precedente esercizio 

di Euro 25.688. Le principali voci che compongono i costi per i servizi sono: marketing 

e pubblicità per Euro 515.874, lavorazioni e servizi di terzi per Euro 76.545 e compensi 

co.co.co per Euro 61.953.  

- Costo di godimento di beni terzi per Euro 36.805, in miglioramento rispetto al 

precedente esercizio di Euro 7.674. Tali costi riguardano il canone di affitto corrisposto 

per la sede di Eligo S.r.l. in Corso Venezia usata fino al primo semestre 2021 e 

successivamente trasferita in via Mascagni 15, con il relativo risparmio in termini di 

canone pagato. 

- Costo del personale per Euro 19.585, in miglioramento rispetto al precedente esercizio 

di Euro 23.843. Le principali voci che compongono il costo del personale sono oneri 

sociali per Euro 11.084 e salari e stipendi per Euro 8.100. Nel corso dell'esercizio di 

riferimento, la Società si è avvalsa dell'apporto lavorativo di collaboratori inquadrati 

contrattualmente mediante contratti di collaborazione coordinata continuativa. Per 

quanto concerne i collaboratori autonomi, la Società ha avuto in forza mediamente 2 

unità. Il decremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto ad una razionalizzazione 

dei costi del lavoro e ad un aumento della produttività degli attuali collaboratori, anche 

grazie agli investimenti in infrastruttura tecnologica effettuati negli anni precedenti, che 

hanno consentito di automatizzare alcune attività nelle aree di logistica e marketing, 

allocando in maniera più efficiente il personale anche a beneficio delle società 

controllate, con riferimento alle attività accentrate da Eligo.  

- Oneri diversi di gestione: Euro 80.657 (in aumento di Euro 39.337 rispetto al 

precedente esercizio). Le principali voci che compongono tale costo sono oneri non 

ricorrenti per Euro 44.714 e costi diversi per Euro 25.161. 
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Il conto economico riclassificato presenta pertanto un EBITDA positivo pari ad Euro 156.992, 

migliorato di Euro 477.295 rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è conseguenza 

dell’aumento del valore della produzione di Euro 319.794 e della riduzione dei costi di 

produzione di Euro 157.501. L’EBITDA margin conseguentemente registrato dalla Società per 

l’esercizio 2021 sul valore della produzione è pari a circa il 14%.  

 

La Società ha registrato nell’esercizio 2021 ammortamenti e svalutazioni pari ad Euro 

104.981, in diminuzione di Euro 220.643 rispetto al precedente esercizio. Tale voce include 

sia gli ammortamenti del periodo, prevalentemente immateriali coerentemente con il business 

della Società, sia la svalutazione delle partecipazioni effettuate nel corso dell’esercizio di 

riferimento.      

 

Il bilancio presenta un risultato operativo, prima di oneri finanziari e imposte (EBIT) pari a  

Euro 52.011. 

Nel complesso gli oneri finanziari sono ammontati ad Euro 6.831 e hanno riguardato 

principalmente gli oneri finanziari derivanti dai finanziamenti con Unicredit e Crédit Agricole. 

 

Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2021 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con 

un utile netto che ammonta a Euro 13.836, in sensibile miglioramento rispetto alla perdita 

dell’esercizio precedente pari a Euro 646.471. Si segnala che si tratta di un risultato comunque 

superiore alle attese se confrontato con l’andamento del settore di riferimento, che ha 

particolarmente sofferto nel corso dell’anno 2021 sempre a causa degli effetti della pandemia 

da Covid-19; inoltre il risultato appare positivo anche tenuto conto dei fattori esterni alla 

Società che hanno caratterizzato l’intera economia italiana, contribuendo ad incrementarne 

l’incertezza.  

Si sottolinea che nel corso dell’esercizio sono continuati gli sforzi volti alla ricerca e 

proposizione di nuovi brand, di nuovi potenziali servizi e nuovi mercati di sbocco del business 

aziendale, così come alla ricerca e sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria. 

 

Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si 
espone di seguito il prospetto di Conto Economico riclassificato secondo i principali schemi 

diffusi per l’analisi del bilancio. I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti 

nell’esercizio precedente per rilevare le variazioni intervenute. 



	

	
Eligo S.r.l. 
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15 
20122 Milano (MI) 
Tel: +39 02 8348 8708 
Email: info@eligomilano.com 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
Milano Monza Brianza Lodi 
C.F. e numero iscrizione 09654790964 
Capitale Sociale sottoscritto €24.730,39 i.v. 
Partita IVA 09654790964 

 

Relazione sulla Gestione                           19 

 

Conto economico riclassificato 

 
Note: 
 L’EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA non è identificato 
come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla società potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili.  
 

L'EBIT indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari. L’ EBIT pertanto rappresenta il risultato 
della gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L’EBIT non è identificato come misura 
contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la 
valutazione dell’andamento dei risultati operativi della società. Poiché la composizione dell’EBIT non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla società potrebbe non essere omogeneo con quello 
adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili. 
 

 
Situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

 
Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l’andamento ed il risultato 
di gestione della Società. 
 

Si procede all’esposizione dei principali indici di bilancio, i dati riportati sono messi a confronto 

con quelli conseguiti nell’esercizio precedente in modo tale da rilevare le variazioni 

intervenute. 

 

Analisi della redditività  

INDICATORI FINANZIARI 



	

	
Eligo S.r.l. 
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15 
20122 Milano (MI) 
Tel: +39 02 8348 8708 
Email: info@eligomilano.com 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
Milano Monza Brianza Lodi 
C.F. e numero iscrizione 09654790964 
Capitale Sociale sottoscritto €24.730,39 i.v. 
Partita IVA 09654790964 

 

Relazione sulla Gestione                           20 

 

  
Nota: 
Il ROE è calcolato come Risultato d’esercizio / (Capitale sociale + Riserve). 
 

In particolare, si evidenzia un generale miglioramento di tutti gli indici di redditività, in quanto 

negativi nel periodo precedente, in linea con il percorso di crescita prefissato dalla Società 

volto al raggiungimento di adeguati livelli di marginalità dopo gli anni di startup del modello di 

business e della tecnologia sviluppata.    

 
Analisi di solidità  

 
 

Il peggioramento degli indici di solidità dal 2020 al 2021 è dovuto essenzialmente agli 

investimenti in attivo fisso effettuati a fine del 2021 riferiti in particolare alle operazioni di Masel 

e Meltin’Pot.  

Si segnala che nei primi mesi del 2022, a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale 

già descritto, i suddetti indici sono sensibilmente migliorati.   

 
Rendiconto finanziario dei movimenti delle disponibilità liquide 

Informazioni fondamentali per valutare la situazione finanziaria della Società (comprese 

liquidità e solvibilità) sono fornite dal rendiconto finanziario. 

In ottemperanza al disposto degli artt. 2423 e 2425-ter del codice civile, il bilancio d’esercizio 

comprende il rendiconto finanziario nel quale sono presentate le variazioni, positive o 

negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio corrente e 
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dell’esercizio precedente. In particolare, fornisce informazioni su: 

▪ disponibilità liquide prodotte e assorbite dalle attività operative, d’investimento, di 

finanziamento; 

▪ modalità di impiego e copertura delle disponibilità liquide; 

▪ capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 

▪ capacità di autofinanziamento della società. 

 

 

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del 

codice civile, i sottoscritti intendono rendere conto dei rischi, ossia quegli eventi atti a produrre 

effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali e che quindi ostacolano la 

creazione di valore. 

 

Rischi finanziari  

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, numero 6-bis, si attesta che nella scelta delle 
operazioni di finanziamento e di investimento la Società ha adottato criteri di prudenza e 

di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo. 

Eligo è comunque esposta al rischio finanziario derivante da variazione dei tassi di interesse 

originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile che espongono la Società al 

rischio di dover sostenere oneri maggiori, anche in misura significativa, rispetto a quelli attesi.  

Nonostante la Società monitori con costanza l’andamento dei tassi di interesse, qualora si 

verificassero significative fluttuazioni dei tassi di interesse, dipendenti da diversi fattori che 

non sono sotto il controllo della stessa, quali le politiche monetarie, l’andamento 

macroeconomico e la situazione dell’economia e della politica italiana, si potrebbe verificare 

un aumento degli oneri finanziari a carico dello stesso, con un possibile impatto negativo sulle 

prospettive di business, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

 
Rischi di mercato connessi alle incertezze del contesto macroeconomico e politico  
 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 
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La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, aggravata dall’impatto della pandemia da 

COVID-19 e delle tensioni geopolitiche tra Repubblica Federale Russa e Ucraina, che sono 

sfociate in un conflitto ancora in corso alla Data del Documento di Ammissione, ha determinato 

un peggioramento del quadro macro-economico che si è concretizzato in una generale 

contrazione dei consumi.  

Nel quadro macro-economico generale assumono rilievo le incertezze relative (i) alle 

tendenze dell’economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa a seguito della pandemia 

da COVID-19 e (ii) agli impatti delle sanzioni imposte a livello mondiale nell’ambito del conflitto 

in essere alla Data del Documento di Ammissione tra Repubblica Federale Russa e Ucraina. 

In particolare, nonostante le misure adottate a livello europeo e da diversi governi nazionali, 

nonché da enti e organizzazioni sovranazionali, al fine di fornire assistenza alle imprese 

colpite dalla pandemia e rilanciare i consumi, persistono delle preoccupazioni relative al calo 

della domanda, derivante dall'incertezza e dal crollo della fiducia.  

Allo stesso modo, a seguito di un’ampia condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte dei 

Paesi membri della N.A.T.O. e dell’Unione Europea, la Russia è stata destinataria di pesanti 

sanzioni che hanno colpito il suo sistema bancario e commerciale e che hanno comportato, 

tra l’altro, il blocco dell’esportazione di gas verso l’Occidente, l’impedimento per le principali 

banche russe di utilizzare il sistema di pagamento SWIFT e il divieto di export verso la Russia. 

Le suddette circostanze hanno determinato il crollo del Rublo e della Borsa di Mosca, un 

eccezionale aumento del prezzo del petrolio e del gas, nonché significative problematiche 

nella catena di approvvigionamento di materie prime.  

Tale situazione di incertezza potrebbe portare ad una generale diminuzione della domanda 

dei prodotti e servizi di Eligo causata non solo da un’eventuale diminuzione del poter di 

acquisto dei propri clienti ma anche dall’adozione di un atteggiamento maggiormente 

propendente alla prudenza e risparmio in capo agli stessi. Il verificarsi dei predetti eventi e, in 

generale, il protrarsi nel tempo di questa fase di recessione economica e di incertezza, 

potrebbe comportare una contrazione nella domanda di servizi ed i prodotti offerti dalla 

Società, con conseguenti effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e/o 

finanziaria della stessa. 

 
Rischi relativi alla concorrenza e alla competitività del mercato in cui la Società opera 

Il mercato dell’abbigliamento retail è caratterizzato da un elevato livello di competizione, 

rafforzata anche dal possibile ingresso di potenziali nuovi competitor (anche esteri); inoltre, il 



	

	
Eligo S.r.l. 
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15 
20122 Milano (MI) 
Tel: +39 02 8348 8708 
Email: info@eligomilano.com 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
Milano Monza Brianza Lodi 
C.F. e numero iscrizione 09654790964 
Capitale Sociale sottoscritto €24.730,39 i.v. 
Partita IVA 09654790964 

 

Relazione sulla Gestione                           23 

 

mercato dell’e-commerce e dei negozi on-line è presidiato da player di dimensioni anche 

significativamente maggiori della Società, con un significativo bacino di utenza. 

Sebbene il modello di business della Società differisca significativamente da quello 

tradizionale proposto dai propri competitor, qualora a seguito dell’ampliamento del numero dei 

suoi diretti concorrenti, la Società non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva 

sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull’attività e sulle prospettive di crescita 

nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Eligo.  

Inoltre, anche alla luce della crescita che il settore dell’e-commerce ha registrato negli ultimi 

anni, non si può escludere che l’incremento degli acquisti sul canale online possa spingere 

altri operatori a porre in essere una strategia di vendita similare a quella di Eligo con 

conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della 

Società.  

 
Rischi di liquidità 
La Società ha concluso l’esercizio del 2021 con disponibilità liquide pari ad Euro 69.065. Il 

peggioramento del quado macroeconomico potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità 

della Società e delle sue controllate di generare nuova cassa. Tuttavia, grazie all’aumento di 

capitale chiuso nel mese di marzo 2022 la Società ha ottenuto nuova liquidità necessaria per 

affrontare tutte le obbligazioni di pagamento attese nel 2022, incluse il saldo delle acquisizioni 

straordinarie del marchio Meltin’Pot e di Masel S.r.l., i cui soci hanno partecipato nell’aumento 

di capitale stesso, come già segnalato. 

 

 

Il codice civile richiede che l’analisi della situazione e dell’andamento della gestione, oltre 

ad essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, contenga anche 

“nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento 

e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non 

finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale” (art. 2428 c.2). 

Come si evince dalla norma sopra riportata, il codice civile impone agli amministratori di 

valutare se le ulteriori informazioni sull’ambiente possano o meno contribuire alla 

comprensione della situazione della Società. 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 
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L’organo amministrativo, alla luce delle sopra esposte premesse, ritiene di poter omettere 

le informazioni in oggetto in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si 

ritiene possano contribuire alla comprensione della situazione della Società e del risultato 

della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, 

tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze 

patrimoniali e reddituali per la Società (o per le sue controllate). 

 

 
In merito a questo punto, si segnala che l’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con 

l’obiettivo di sviluppare una dirompente innovazione di servizio all’interno del settore 

dell’abbigliamento (personalizzato e di nicchia), proponendo al mercato, tra le altre cose, 

un’esperienza “sartoriale” innovativa, coinvolgente e moderna, attraverso un servizio di 

Personal Styling on-demand ad alto contenuto tecnologico. Uno dei principali obiettivi è 

quello di connettere digitalmente gli amanti dell’eleganza Made-in-Italy con un network di 

Stylist qualificati localmente distribuiti, i “Personal Stylist” grazie allo sviluppo di una 

piattaforma digitale, puntando così ad ottenere un’innovazione di servizi atta a 

rivoluzionare il modello di business di distribuzione di brand artigianali, utilizzando 

tecnologie digitali e strumenti di data science mai applicati prima al settore sartoriale e 

moda. 

 

Sulla base di tali strumenti, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti di Machine Learning e 

Artificial Intelligence, si pongono le basi per garantire la possibilità di predire stili e di soddisfare 

richieste specifiche d’acquisto da parte dei clienti, migliorando allo stesso tempo il rating degli 

Stylist, grazie soprattutto all’applicazione di concetti di data science basati su modelli statistici, 

dell’auto-profilazione del cliente e grazie all’aggregazione di tutti i dati ottenuti da tali 

interazioni. 

Tramite lo sviluppo di tale servizio innovativo e grazie alle numerose attività di ricerca e 

sviluppo, la Società presenta come obiettivo anche il superamento di alcune barriere 

all’ingresso nel mercato di riferimento, tra cui il potenziale popolamento della piattaforma 

sviluppata, l’interazione efficace tra Stylist e clienti finali (vedi E.L.S.A.), ed il consolidamento 

del passaggio processuale come “first mover” sostenibile anche nel medio-lungo periodo, 

affermandosi come leader nel mercato. 

Informazioni relative all’attività di Ricerca e Sviluppo  
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L’ampliamento dei servizi erogati sarà supportato soprattutto tramite il canale “E-commerce”, 

accessibile a tutti i clienti ed in particolare quelli già profilati, facilitando così la possibilità di 

acquisto e riordino dei capi e, contemporaneamente, tramite lo sviluppo di un sistema di 

Reviews/Rating degli Stylist, affinando l’algoritmo di matching in modo automatizzato, 

ponendo le basi per il consolidamento di un sistema di gamification volto ad aumentare i 

commitment e engagement da parte di Stylist potenzialmente presenti nella Community. 

 

Nel corso dell’anno 2021, Eligo S.r.l. ha impegnato parte delle proprie risorse allo sviluppo di 

diversi progetti innovativi tramite l’impiego di personale dipendente altamente qualificato. 

A fronte dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo pari ad Euro 170.870,29 la società ha 

ottenuto un contributo di Euro 87.215,63 sotto forma di credito di imposta. 

I costi di cui sopra risultano certificati da apposita perizia effettuata dal prof. Universitario 

Matteo Palmaccio (Ricercatore in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro) oltre che assoggettati a certificazione da parte di una primaria società di Revisione, 

ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 190/2014 e all’articolo 1 comma 205 della Legge 

160/2019. 

 Di seguito si descrivono i progetti di Ricerca e Sviluppo portati avanti nel corso del 2021: 

• Implementazione di migliorie tecniche e commerciali alla piattaforma di e-commerce 

in grado di consentire una migliore fruibilità dei servizi con funzioni di CRM verso gli 

Stylist e verso i clienti finali, con: 

o la definitiva automatizzazione dei processi di acquisizione, approvazione e 

distribuzione degli ordini; 

o l’erogazione di un servizio di monitoraggio del processo e della qualità dei 

semilavorati in tempo reale. 

Inoltre, nel 2021 si sono poste la basi per integrare il progetto E.L.S.A. all’interno 

dell’infrastruttura tecnologica di Eligo (che collega strumenti IT sviluppati internamente o 

acquisiti all’esterno quali sale webapp, stylist webapp, multi-brand e-commerce, sito internet, 

database prodotti, CRM e ERP) che costituisce parte strategica del piano di crescita della 

Società.  

 
Informazioni relative alle relazioni con il personale 
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In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far comprendere 

le modalità con cui si esplica il rapporto tra la Società e le persone con le quali collabora. 

Nel corso dell'anno di riferimento, la Società si è avvalsa dell'apporto lavorativo di collaboratori 

autonomi. Per quanto concerne i collaboratori autonomi la Società ha avuto in forza 

mediamente 2 unità. 

 

 

I rapporti con la società controllata Mesamis S.r.l. nel corso del 2021 sono stati improntati 

alla normale attività di coordinamento e controllo e alla gestione accentrata degli acquisti 

delle materie prime e delle merci. Tali servizi sono regolati da apposito contratto 

intercompany. 

La Società controlla anche il 100% della società Made in Zero Srl e il 60% della società 

Eligo Emirates Srl, entrambe società inattive nel corso del 2021. 

Si precisa infine che, a fine dicembre 2021, la Società ha acquisito il 100% del capitale 

sociale della società Masel S.r.l..  

 

La Società alla data di chiusura dell'esercizio in esame non possiede quote o azioni di 

terze società, eccetto delle società controllate Masamis S.r.l., Made in Zero S.r.l., Eligo 

Emirate S.r.l. e Masel S.r.l..  

 

 

Azioni o quote di società controllanti 

 
La Società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti. 
 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE 
DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE 

E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Artt. 2435-bis co. 7 e 2428, nn. 3, 4 codice civile 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE 

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 



	

	
Eligo S.r.l. 
Sede legale: Via Pietro Mascagni, 15 
20122 Milano (MI) 
Tel: +39 02 8348 8708 
Email: info@eligomilano.com 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 
Milano Monza Brianza Lodi 
C.F. e numero iscrizione 09654790964 
Capitale Sociale sottoscritto €24.730,39 i.v. 
Partita IVA 09654790964 

 

Relazione sulla Gestione                           27 

 

Operazioni su azioni o quote di società controllanti 

 
Nel corso dell’esercizio la Società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o 

quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

 
Quote proprie e del gruppo 

 
La Società non possiede quote proprie, neppure indirettamente e nel corso dell’esercizio 

non ha posto in essere acquisti e/o alienazioni di quote proprie, anche per il tramite di 

società fiduciaria o interposta persona. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto attiene alla prevedibile evoluzione della gestione, si ritiene che le misure attuate e 

da attuare nel breve termine da parte dell’organo amministrativo contribuiranno a determinare, 

a livello consolidato, un equilibrio gestionale economico e finanziario per il 2022. A tal fine è 

assolutamente necessario che l'organo amministrativo si muova con la necessaria prudenza 

e lungimiranza, senza trascurare quelle attività che, seppur non immediatamente produttive 

di ricavi, possano garantire un adeguamento al futuro sviluppo del settore di riferimento. 

Nello specifico, la Società sarà impegnata nell’integrazione e nel relativo rebranding del brand 

Masel all’interno della piattaforma sviluppata da Eligo e nello sviluppo di sinergie volte ad un 

aumento del fatturato e della marginalità della società neo acquisita. 

La Società inoltre sarà impegnata nel rilancio del marchio Meltin’Pot, attraverso la selezione 

di produttori adeguati al livello di qualità ricercata e lo sviluppo dei canali commerciali dedicati, 

sia online che offline. In particolare, la Società sarà impegnata nella vendita dei prodotti a  

marchio Meltin’Pot all’interno del marketplace di Eligo e attraverso la selezione di Personal 

Stylist dedicati allo street e casual wear. 

 

Più in generale, inoltre, la Società continuerà a testare ed investire per migliorare 

l’infrastruttura tecnologica proprietaria sviluppata.  
   
Si segnala infine che, tenuto conto dell’incertezza causata dalla situazione geopolitica 

in corso in merito al conflitto scoppiato alla fine di febbraio 2022 tra Russia e Ucraina, non 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA' 
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risulta possibile esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari 

sulle prospettive della Società e delle sue Controllate nell’immediato futuro. 

 

Sede della società 

La sede legale di Eligo è a Milano ed è stata trasferita da Corso Venezia 18 a Via Pietro 
Mascagni 15, Milano. 
 

 

Signori Soci, 

 
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, 

comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota 

Integrativa.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare il risultato 

d'esercizio, pari a complessivi Euro 13.836, a riserva legale per complessivi Euro 2.767 e di 

riportare a nuovo la quota residua pari a complessivi Euro 11.069, destinandolo a Riserva 

straordinaria. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è 
copia conforme all’originale depositato presso la società ELIGO SRL. 

 
L'Organo Amministrativo. 
 
Amministratrice Delegata 
LUCIANA NAOMI KOHASHI CATELLA 
 

 

DESTINAZIONE DELL’ UTILE DELL’ESERCIZIO 
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ELIGO S.R.L.  

Sede:  VIA MASCAGNI, 15 MILANO MI  

Capitale sociale:  24.730,39  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  09654790964  

Codice fiscale:  09654790964  

Numero REA:    

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  477110  

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:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  ELIGO S.R.L.  

Paese della capogruppo:  ITALIA  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

 Parte richiamata - - 

 Parte da richiamare - - 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 94.496 120.671 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  2) costi di sviluppo - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 22.604 41.604 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.000.000 - 

  5) avviamento - - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 44.190 - 

  7) altre 11.864 10.065 

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.173.154 172.340 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati - - 

  3) attrezzature industriali e commerciali 2.461 2.895 

  4) altri beni 5.091 5.993 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 

 Totale immobilizzazioni materiali 7.552 8.888 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 25.419 7.543 

   b) imprese collegate - - 

   c) imprese controllanti - - 

   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   d-bis) altre imprese - - 

  Totale partecipazioni 25.419 7.543 

  2) crediti - - 

   a) verso imprese controllate - - 

   b) verso imprese collegate - - 

   c) verso controllanti - - 

   d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   d-bis) verso altri - - 

  Totale crediti - - 

  3) altri titoli - - 

  4) strumenti finanziari derivati attivi - - 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 25.419 7.543 

Totale immobilizzazioni (B) 1.206.125 188.771 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 

  3) lavori in corso su ordinazione - - 

  4) prodotti finiti e merci 3.661 - 

  5) acconti - - 

 Totale rimanenze 3.661 - 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 457.062 203.671 

   esigibili entro l'esercizio successivo 457.062 203.671 

  2) verso imprese controllate 55.368 88.770 

   esigibili entro l'esercizio successivo 55.368 88.770 

  3) verso imprese collegate - - 

  4) verso controllanti - - 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  5-bis) crediti tributari 156.073 148.889 

   esigibili entro l'esercizio successivo 156.073 148.889 

  5-ter) imposte anticipate - - 

  5-quater) verso altri 109.191 38.862 

   esigibili entro l'esercizio successivo 108.646 28.317 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 545 10.545 

 Totale crediti 777.694 480.192 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  1) partecipazioni in imprese controllate - - 

  2) partecipazioni in imprese collegate - - 

  3) partecipazioni in imprese controllanti - - 

  3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  4) altre partecipazioni - - 

  5) strumenti finanziari derivati attivi - - 

  6) altri titoli - - 

  attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 63.793 242.079 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  2) assegni - - 

  3) danaro e valori in cassa 5.272 10.795 

 Totale disponibilita' liquide 69.065 252.874 

Totale attivo circolante (C) 850.420 733.066 

D) Ratei e risconti 128 217 

Totale attivo 2.056.673 922.054 

Passivo   

A) Patrimonio netto 101.330 72.354 

 I - Capitale 19.531 18.017 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 67.963 700.807 

 III - Riserve di rivalutazione - - 

 IV - Riserva legale - - 

 V - Riserve statutarie - - 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria - - 

  Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 

  Riserva azioni (quote) della societa' controllante - - 

  Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - 

  Versamenti in conto aumento di capitale - - 

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 

  Versamenti in conto capitale - - 

  Versamenti a copertura perdite - - 

  Riserva da riduzione capitale sociale - - 

  Riserva avanzo di fusione - - 

  Riserva per utili su cambi non realizzati - - 

  Riserva da conguaglio utili in corso - - 

  Varie altre riserve - 1 

 Totale altre riserve - 1 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.836 (646.471) 

 Perdita ripianata nell'esercizio - - 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 

 Totale patrimonio netto 101.330 72.354 
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 31/12/2021 31/12/2020 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 

 2) per imposte, anche differite - - 

 3) strumenti finanziari derivati passivi - - 

 4) altri 60.000 20.200 

Totale fondi per rischi ed oneri 60.000 20.200 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.173 4.173 

D) Debiti   

 1) obbligazioni - - 

 2) obbligazioni convertibili - - 

 3) debiti verso soci per finanziamenti - - 

 4) debiti verso banche 480.384 342.405 

  esigibili entro l'esercizio successivo 90.277 1.198 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 390.107 341.207 

 5) debiti verso altri finanziatori - - 

 6) acconti 9 3.145 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9 3.145 

 7) debiti verso fornitori 228.340 298.916 

  esigibili entro l'esercizio successivo 228.340 298.916 

 8) debiti rappresentati da titoli di credito - - 

 9) debiti verso imprese controllate - 525 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 525 

 10) debiti verso imprese collegate - - 

 11) debiti verso controllanti - - 

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

 12) debiti tributari 115.758 104.353 

  esigibili entro l'esercizio successivo 115.758 104.353 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.339 50.784 

  esigibili entro l'esercizio successivo 20.339 50.784 

 14) altri debiti 1.021.699 16.858 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.020.199 16.858 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.500 - 

Totale debiti 1.866.529 816.986 

E) Ratei e risconti 24.641 8.341 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Totale passivo 2.056.673 922.054 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 679.295 706.064 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.661 (25.620) 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 139.763 94.426 

  altri 294.847 22.901 

 Totale altri ricavi e proventi 434.610 117.327 

Totale valore della produzione 1.117.566 797.771 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.325 224.949 

 7) per servizi 737.154 762.806 

 8) per godimento di beni di terzi 36.805 44.479 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 8.100 25.992 

  b) oneri sociali 11.084 15.626 

  c) trattamento di fine rapporto - 1.810 

  d) trattamento di quiescenza e simili - - 

  e) altri costi 402 - 

 Totale costi per il personale 19.586 43.428 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.133 58.718 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.281 1.713 

  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

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

 Totale ammortamenti e svalutazioni 64.414 60.431 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 8 

 12) accantonamenti per rischi - - 

 13) altri accantonamenti - - 

 14) oneri diversi di gestione 81.704 42.404 

Totale costi della produzione 1.024.988 1.178.505 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 92.578 (380.734) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate - - 

  da imprese collegate - - 

  da imprese controllanti - - 

  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  altri - - 

 Totale proventi da partecipazioni - - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate - - 

   da imprese collegate - - 

   da imprese controllanti - - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   altri - - 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   da imprese controllate - - 

   da imprese collegate - - 

   da imprese controllanti - - 

   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

   altri 1 1 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1 1 

 Totale altri proventi finanziari 1 1 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  verso imprese controllate - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  verso imprese collegate - - 

  verso imprese controllanti - - 

  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

  altri 6.829 514 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 6.829 514 

 17-bis) utili e perdite su cambi (2) (31) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6.830) (544) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

  d) di strumenti finanziari derivati - - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

 Totale rivalutazioni - - 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 40.566 186.252 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 78.941 

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

  d) di strumenti finanziari derivati - - 

  di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

 Totale svalutazioni 40.566 265.193 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (40.566) (265.193) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 45.182 (646.471) 

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

 imposte correnti 31.346 - 

 imposte relative a esercizi precedenti - - 

 imposte differite e anticipate - - 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.346 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.836 (646.471) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 13.836 (646.471) 

Imposte sul reddito 31.346  

Interessi passivi/(attivi) 6.830 544 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 52.012 (645.927) 

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

Accantonamenti ai fondi  1.810 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 64.414 60.431 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 64.414 62.241 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 116.426 (583.686) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.661) 25.620 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (253.391) 38.663 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (70.576) 175.431 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 89  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 16.300  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 895.182 (122.619) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 583.943 117.095 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 700.369 (466.591) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (6.830) (544) 

(Utilizzo dei fondi) 39.800 18.390 

Totale altre rettifiche 32.970 17.846 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 733.339 (448.745) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.063.892) 374.438 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (7.876) (18.088) 
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 Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.071.768) 356.350 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 89.079 (52.301) 

Accensione finanziamenti 50.400 79.233 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 15.141 133.679 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 154.620 160.611 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (183.809) 68.216 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 242.079 176.386 

Danaro e valori in cassa 10.795 8.272 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 252.874 184.658 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 63.793 242.079 

Danaro e valori in cassa 5.437 10.795 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 69.065 252.874 

Differenza di quadratura   

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, 
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio pari a complessivi Euro 13.836 contro 
una perdita pari a complessivi Euro 646.471 dell'esercizio precedente. 
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche ed è costituito: 
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.); 
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425-bis c.c.); 
- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425-ter c.c.); 
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427-bis c.c.). 

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.  
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Principi di redazione 
Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile, di 
seguito elencati, e da quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio. 
Postulato della prudenza 
Ai sensi dell'art. 2423-bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato seguito il 
principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella 
contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. 
Postulato della prospettiva della continuità aziendale 
Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22) nella fase di 
preparazione del bilancio, è stata effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire 
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, 
relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
Postulato della rappresentazione sostanziale 
Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è 
stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Si è tenuto conto anche di quanto definito dal 
principio OIC 11 (par. 27 e 28) e cioè che quanto definito dal codice civile comporta l’individuazione dei diritti, degli 
obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei 
principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. 
Inoltre, si è proceduto con un’analisi contrattuale per stabilire l’unità elementare da contabilizzare tenendo conto della 
segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico 
contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. 
Postulato della competenza 
Come stabilito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. A questo proposito il principio OIC 
11 (par. 29) chiarisce che la competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito 
vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio e che (par. 32) i costi devono 
essere correlati ai ricavi dell'esercizio. 
Postulato della costanza nei criteri di valutazione 
Come definito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non sono stati 
modificati da un esercizio all’altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile OIC 11 (par. 
34) che definisce il postulato dell’applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere 
una omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi rendendo più agevole l’analisi 
dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della Società da parte dei destinatari del bilancio. 
Postulato della rilevanza 
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare gli 
obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro 
inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. 
Postulato della Comparabilità 
Come definito dall’art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico 
è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa che, tenuto conto di quanto 
stabilito dal principio OIC 11 (par. 44) in merito alle caratteristiche di comparabilità dei bilanci a date diverse, nel presente 
bilancio, non è stato necessario ricorrere ad alcun adattamento in quanto non sono stati rilevati casi di non comparabilità. 
Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro 
sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.  
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo 
l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene 
redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia. 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e 
contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre 
leggi in materia societaria. 
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 
obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 
minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e 
comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla 
oggettiva realtà operativa della 
Società, oltre che in ossequio al disposto dell'OIC 12 punto 16). 
Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della Società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario 
come espressamente previsto dal codice civile. 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, 
come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice civile, secondo le 
seguenti modalità: 

- lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di Euro; il passaggio dai dati contabili, 
espressi in centesimi di Euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per 
eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE), applicato alle voci che già non 
rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 

- la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i 
differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta nella voce 
“AVI) Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “A05) Altri ricavi e proventi” o in “B14) 
Oneri diversi di gestione” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la 
quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
106/E/2001). 

Valutazioni 
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai 
principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC. 
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si 
discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423-bis c.c.. 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 
dell’articolo 2426 del Codice civile. 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 
Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del 
Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, 
nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le 
principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.  
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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 comma 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'art. 2427, comma 1, 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.  
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, 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 immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota 
ammortamento 

Costi di impianto e di ampliamento 20% 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10% 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in 
funzione della residua possibilità di utilizzazione. 
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla redditività 
futura dell’impresa e nei limiti di questa. 
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Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare 
l’immobilizzazione.  

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.  

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.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui 
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la 
realizzazione dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato 
completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.  

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

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti e macchinari 20% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Altri beni 20% 

 
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.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.) 
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo 
d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.  
Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è tenuto conto principalmente delle perdite d’esercizio e pregresse, 
nonché della loro fisiologicità e recuperabilità in tempi ragionevolmente brevi, così come previsto dall’OIC 21. 
L’esercizio di riferimento del bilancio ha confermato la rideterminazione delle strategie a medio termine che hanno 
comportato la svalutazione delle partecipazioni e delle ad esse correlate immobilizzazioni finanziarie, crediti commerciali 
e finanziamenti.  

Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.   

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro 
scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli 
stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426, n. 9 del 
codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.  
Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente 
alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  

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

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

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.  
Qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano uno contenuto economico costante nel tempo, ratei e 
risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo e del provento (e dunque 
l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento 
della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18  

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

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 
In particolare, è stato allocato uno specifico fondo rischi per buoni sconto (“voucher e coupon”) che potrebbero emergere 
nel corso dell’esercizio successivo. I criteri valutativi si basano sulla esperienza e quindi sulla ritenuta conoscenza del 
comportamento del consumatore beneficiario dello sconto. Il fondo è stato stanziato per l’importo esatto in quanto alla data 
di redazione del bilancio era conosciuto il relativo importo.  

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.  

Debiti 
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. I debiti sono 
stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426, comma 2 del codice civile, 
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i 
debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio 
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in 
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  
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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.  

Altre informazioni 

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 posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni 
Si precisa preliminarmente come la Società non si è avvalsa per l'esercizio 2020 della disposizione prevista dall'art. 60 del 
D.L. n. 104/2020 in relazione alla possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti. 

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. 
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. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti 
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il 
totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato l’acquisizione, in data 30 dicembre 2021, della proprietà del marchio 
Meltin’Pot registrato in oltre 50 paesi nel mondo, e il cui ammortamento decorrerà dal momento in cui l'immobilizzazione 
sarà disponibile e pronta per l'uso.   

 Costi di impianto 
e ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 187.247 96.791 - - 17.512 301.550 

Ammortamenti 66.576 55.187 - - 7.446 129.209 
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 Costi di impianto 
e ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

(Fondo 
ammortamento) 

Valore di bilancio 120.671 41.604 - - 10.066 172.341 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 13.992 - 1.000.000 44.190 10.880 1.069.062 

Ammortamento 
dell'esercizio 40.167 19.000 - - 2.966 62.133 

Totale variazioni (26.175) (19.000) 1.000.000 44.190 7.914 1.006.929 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 201.239 96.791 1.000.000 44.190 22.276 1.364.496 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

106.743 74.187 - - 10.412 191.342 

Valore di bilancio 94.496 22.604 1.000.000 44.190 11.864 1.173.154 

 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

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

Descrizione Dettaglio 2021 2020 Variaz. 
Assoluta Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 201.240 187.248 13.992 7 

 F.do ammortamento spese societarie 106.743- 66.576- 40.167- 60 

 Arrotondamento 1- 1- -  

 Totale 94.496 120.671 26.175-  

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato l’acquisizione, in data 31 dicembre 2021, della proprietà del marchio 
Meltin’Pot, registrato in oltre 80 paesi nel mondo, e il cui ammortamento decorrerà dal momento in cui l'immobilizzazione 
sarà disponibile e pronta per l'uso, per tale intendendo il momento dal quale Eligo S.r.l. inizierà il rilancio del brand 
acquisito (presumibilmente nel corso dell’esercizio 2022). 
 
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti  
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La voce immobilizzazioni in corso include le fatture ricevute dagli advisor per le operazioni straordinarie concluse nel 
corrente esercizio, per Euro 25.000, e lo sviluppo della piattaforma E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance) per Euro 
19.190. 
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione. 

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

 Attrezzature industriali e 
commerciali Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.895 9.756 12.651 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 3.763 3.763 

Valore di bilancio 2.895 5.993 8.888 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 949 949 

Ammortamento dell'esercizio 434 1.847 2.281 

Totale variazioni (434) (898) (1.332) 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.895 10.701 13.596 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 434 5.610 6.044 

Valore di bilancio 2.461 5.091 7.552 

 

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

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o sottoscrizione, rettificato se necessario per tenere conto di perdite di 
valore ritenute durevoli. 
I crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di realizzo. Movimenti di partecipazioni, altri 
titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Partecipazioni in imprese controllate Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   
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 Partecipazioni in imprese controllate Totale partecipazioni 

Costo 7.543 7.543 

Valore di bilancio 7.543 7.543 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 17.876 17.876 

Totale variazioni 17.876 17.876 

Valore di fine esercizio   

Costo 25.419 25.419 

Valore di bilancio 25.419 25.419 

 
In data 21 dicembre 2021 Eligo S.r.l. ha acquisito la totalità delle quote della Masel S.r.l. al prezzo di Euro 10.000 
incrementato dei costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto. 
Nei confronti della stessa, Eligo ha provveduto ad accantonare un fondo rischi pari a Euro 20.000, per far fronte alla 
copertura del deficit patrimoniale della partecipata al 31 dicembre 2021. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del codice civile.  

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 
Capitale in euro Quota posseduta 

in euro 
Quota posseduta 

in % 
Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito 

MESAMIS S.R.L. MILANO (MI) 07014160969 10.000 10.000 100,000 - 

MADE IN ZERO 
S.R.L. MILANO (MI) 06989770968 10.000 10.000 100,000 7.543 

MASEL S.R.L. MILANO (MI) 08206800966 10.000 10.000 100,000 17.876 

ELIGO 
EMIRATES S.R.L. MILANO (MI) 10428150964 10.000 6.000 60,000 - 

Totale      25.419 

 
Le società Mesamis S.r.l. e Masel S.r.l. svolgono attività di vendita al dettaglio di articoli di vestiario.   
Le società Made in Zero S.r.l. ed Eligo Emirates S.r.l risultano inattive alla data del presente documento. A causa delle 
perdite riportate nel corso degli esercizi precedenti, le quali sono divenute fisiologiche, non episodiche o temporanee, si è 
ritenuta come durevole la perdita del valore, da cui consegue la svalutazione del valore di carico di alcune partecipazioni e 
la svalutazione di buona parte dei correlati crediti immobilizzati. 
In particolare, nell'esercizio in oggetto Eligo S.r.l. è ricorsa ad una rinuncia al finanziamento soci nei confronti della 
controllata Made in Zero S.r.l. per Euro 10.000 e nei confronti di Mesamis S.r.l. per Euro 10.566, al fine di coprire i deficit 
patrimoniali delle società controllate.  
Il costo di acquisto delle partecipazioni in società controllate è allineato al patrimonio netto delle stesse, risultando pari a 
zero per le società che presentano un patrimonio netto negativo.    
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Attivo circolante 
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'art. 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

prodotti finiti e merci 3.661 3.661 

Totale 3.661 3.661 

 
Le rimanenze di magazzino riguardano merci che alla data di chiusura dell’esercizio non sono state ancora consegnate ai 
clienti. Trattasi pertanto di prodotti custoditi presso la Società ovvero di prodotti spediti e ancora in viaggio e non 
consegnati. 
Le rimanenze sono valorizzate al costo specifico per articoli sartoriali, mentre per i beni fungibili si applica il FIFO. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 comma 2 del Codice Civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. 
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

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 203.671 253.391 457.062 457.062 - 

Crediti verso imprese controllate 88.770 (33.402) 55.368 55.368 - 

Crediti tributari 148.889 7.184 156.073 156.073 - 

Crediti verso altri 38.862 70.329 109.191 108.646 545 

Totale 480.192 297.502 777.694 777.149 545 

 
I crediti commerciali in essere al 31 dicembre 2021 si riferiscono principalmente a fatture emesse per ricavi della gestione 
non caratteristica, quali consulenze di marketing prestate pari a Euro 305.000; la voce comprende altresì crediti originati 
nell’ambito di operazioni di sponsorizzazione (cessione merci in cambio di pubblicità), pari a Euro 125.000, oggetto di 
compensazione con i relativi debiti commerciali sorti nell'operazione. 
Il credito di Euro 305.000, sopra indicato, risulta alla data del presente documento totalmente incassato. 
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I crediti verso controllate, pari a Euro 55.368 si riferiscono a crediti di natura commerciale per Euro 49.964 verso Mesamis 
S.r.l. e a somme erogate da Eligo S.r.l. per conto della stessa Mesamis, per la parte restante. 
I crediti tributari sono composti principalmente dal Credito di imposta su investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un importo complessivo 
pari a Euro 68.770, di cui Euro 52.546, relativi alla concessione ricevuta per l’esercizio 2021, e dal Credito in Ricerca e 
Sviluppo di cui all’art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e successive modificazioni, integrazioni ed evoluzioni normative, 
per un importo complessivo pari a Euro 87.217. 
La voce crediti verso altri include principalmente anticipi corrisposti a fornitori per Euro 97.000, relativi all’acquisto di 
spazi pubblicitari e all’utilizzo di show room di terzi. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante. 
In particolare, i crediti verso clienti esteri ammontano a complessivi Euro 27.328 verso un cliente lussemburghese e la 
restante parte verso clienti svizzeri. 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 420.109 55.368 156.073 109.191 740.741 

Estero 36.953 - - - 36.953 

Totale 457.062 55.368 156.073 109.191 777.694 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla Società alla data di 
chiusura dell’esercizio e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore nominale. 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

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

depositi bancari e postali 242.079 (178.286) 63.793 

danaro e valori in cassa 10.795 (5.523) 5.272 

Totale 252.874 (183.809) 69.065 

 

Ratei e risconti attivi 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, 
in ottemperanza al principio della competenza temporale.  
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio 
ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

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

Risconti attivi 217 (89) 128 

Totale ratei e risconti attivi 217 (89) 128 
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Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 128 

 Totale 128 

  
Si precisa che non vi sono ratei o risconti attivi oltre l’esercizio successivo.  

Oneri finanziari capitalizzati 
Nel seguente prospetto è indicato l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori 
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.  
Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo si rimanda a quanto illustrato riguardo i criteri di 
valutazione delle singole voci. 
In particolare, trattasi dei costi sostenuti in occasione delle spese istruttorie bancarie sostenute in occasione della 
concessione di finanziamenti a medio lungo termine.  

 Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

Immobilizzazioni Immateriali  

Altre immobilizzazioni immateriali 14.830 

 

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.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 18.017 1.514 - - - 19.531 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

700.807 101.013 733.858 - 1 67.962 

Varie altre riserve 1 1 - - (1) 2 

Totale altre riserve 1 1 - - (1) 2 

Utile (perdita) 
dell'esercizio (646.471) 646.471 - 13.836 - 13.836 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Totale 72.354 748.999 733.858 13.836 - 101.331 

 
Le variazioni del patrimonio netto attengono alla copertura del risultato 2020 mediante utilizzo della riserva da 
sovrapprezzo delle quote e ad un aumento di capitale a pagamento sottroscritto e versato nel corso dell’esercizio 2021, il 
quale ha comportato un incremento del capitale sociale di Euro 1.514. 
 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (1) 

Totale (1) 

 

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

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per copertura 
perdite 

Capitale 19.531 Capitale B 19.531 - 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

67.963 Capitale A;B 67.963 1.283.061 

Varie altre riserve 1 Capitale  1 - 

Totale altre riserve 1 Capitale  1 - 

Utile 13.836 Utili A;B 13.836 - 

Totale 101.331   101.331 1.283.061 

Quota non 
distribuibile    101.331  

Residua quota 
distribuibile    -  

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

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro (1) Capitale  
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Totale (1)   

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

 

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Nella valutazione dei rischi e degli oneri 
il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le 
informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.  
 
La società utilizza i buoni sconti (“voucher e coupon”) come strumento di marketing impegnandosi a riconoscere dei premi 
ai propri clienti sotto forma di un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti al consumatore che faccia pervenire alla 
società, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni. 
Per il principio della correlazione tra ricavi e costi, la società ha rilevato un fondo rischi a copertura dei costi che prevede 
di sostenere per adempiere all’impegno preso pari a Euro 40.000. 
La stima del fondo rischi per buoni sconto ha tenuto conto della quantità di voucher emessi nel 2021, dei costi 
effettivamente sostenuti nel primo trimestre del 2022 e le stime di esercizio dei buoni sconto per il restante periodo di 
validità degli stessi. Inoltre, secondo l’OIC 31 dato che i premi consistono in buoni sconto spendibili nei punti di vendita 
dell’impresa, gli accantonamenti al fondo sono iscritti in deduzione dei ricavi. 
Il decremento rilevato nell’esercizio riguarda l’utilizzo del Fondo rischi su buoni sconto rilevato nel precedente esercizio a 
fronte dei tagliandi esercitati nel corso del 2021.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

Altri fondi 20.200 60.000 20.200 39.800 60.000 

Totale 20.200 60.000 20.200 39.800 60.000 

 

Altri fondi 
La società ha altresì accantonato un apposito fondo rischi pari a Euro 20.000 a copertura del deficit patrimoniale della 
società controllata Masel S.r.l. al 31 dicembre 2021. 
  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

altri   

 Fdo copertura perdite di soc.partecipate 20.000 

 Fondo rischi su buoni sconto 40.000 

 Totale 60.000 
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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.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 4.173 4.173 

Totale 4.173 4.173 

 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale 
dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Poiché il criterio del costo ammortizzato è facoltativo se gli effetti sono irrilevanti (art. 2423, comma 4, c.c.) e ai sensi 
dell'OIC 15 si presume che gli effetti siano irrilevanti se i crediti o debiti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi o se i 
costi di transazione, le commissioni, e la differenza fra valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso rilievo, la 
società si è avvalsa della facoltà di non applicarlo per la valutazione dei debiti.  
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto di sconti concessi. 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.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 342.405 137.979 480.384 90.277 390.107 

Acconti 3.145 (3.136) 9 9 - 

Debiti verso fornitori 298.916 (70.576) 228.340 228.340 - 

Debiti verso imprese controllate 525 (525) - - - 

Debiti tributari 104.353 11.405 115.758 115.758 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 50.784 (30.445) 20.339 20.339 - 

Altri debiti 16.858 1.004.841 1.021.699 1.020.199 1.500 

Totale 816.986 1.049.543 1.866.529 1.474.922 391.607 

 

Debiti verso banche 

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

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

debiti verso banche 480.384 - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 90.277 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 375.586 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 14.521 - - - 

 
La quota di durata residua superiore a 5 anni, pari a Euro 14.521 attiene al finanziamento Unicredit di Euro 30.000 con 
scadenza 2030. 
La società, ai sensi dell’art. 56 D.L. 18/2020 e ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ha ottenuto la 
sospensione delle rate riferite ai mutui e finanziamenti in essere. 
La moratoria riguarda i finanziamenti concessi da Unicredit, pari a Euro 196.842, e Crédit Agricole, pari a Euro 115.461. 
La moratoria in oggetto ha comportato l'allungamento della durata dei finanziamenti sopra riportati, relativamente alle 
quote capitali non versate. È stato sospeso il pagamento della sola quota capitale, pertanto nel periodo indicato la Società 
ha continuato a versare i relativi interessi. Il versamento delle quote capitali dei finanziamenti sopra indicati è ripreso a 
partire dal 2022. 
Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente a debiti originati dalla gestione caratteristica e a consulenze ricevute 
per operazioni straordinarie. 
Debiti tributari 
Si segnala che, tra i debiti tributari, Euro 100.873 risultano scaduti e afferenti al mancato versamento di ritenute da lavoro 
dipendente ed autonomo, che alla data di redazione della presente nota sono stati quasi completamente saldati tramite il 
ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Si rileva che i debiti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono 
comprensivi di sanzioni ed interessi ed ammontano complessivamente ad Euro 5.748. 

Altri debiti 

Sono costituiti principalmente dal debito originato dall’acquisto del Marchio Meltin Pot pari a Euro 1.000.000 e 
dall’acquisto delle quote di Masel S.r.l. pari a Euro 10.000. I debiti indicati sono stati estinti nel mese di marzo 2022. 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Non viene esposta la ripartizione per area geografica in quanto non significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1 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 dei soci. 
 

Ratei e risconti passivi 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 8.341 (5.982) 2.359 

Totale ratei e risconti passivi 8.341 (5.982) 2.359 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi 2.366 

 Risconti passivi 22.275 

 Totale 24.641 

 
I risconti passivi attengono esclusivamente ricavi relativi a merci e prodotti finiti vendute e fatturate ai clienti ma non 
ancora consegnate agli stessi. Alla data di chiusura dell’esercizio le stesse merci e prodotti finiti si trovano pertanto o 
presso la sede aziendale ovvero sono in viaggio in attesa di essere consegnate.  

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’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 sono iscritti al netto di un apposito fondo rischi per buoni sconto che potrebbero emergere nel corso dell’esercizio 
successivo che per l’esercizio è stato stimato in base alla statistica, allo storico e all’esperienza, così come previsto 
dall’OIC 21.  
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.  
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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. 
La voce altri ricavi include contributi in conto esercizio pari ad Euro 139.763 derivanti dal credito d'imposta per ricerca e 
sviluppo e dal credito per investimenti pubblicitari. Si rilevano altresì nella voce altri ricavi per consulenze di marketing 
prestate per Euro 250.000 e sopravvenienze da esercizi precedenti pari a Euro 43.783. 

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 

Ricavi da vendita diretta di prodotti e merci 284.896 

Ricavi da voucher 394.399 

Totale 679.295 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Non viene esposta la ripartizione per area geografica in quanto non significativa.  

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

Acquisti materie prime 19.947 

Acquisti merci 55.776 

Acquisti diversi 7.754 

Acquisti materiali per la pulizia 1.847 

Totale 85.325 

 
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi “Costi per servizi” nella tabella che segue: 
 

Lavorazioni e servizi di terzi 76.545 

Trasporti 4.683 

Costi di intermediazione 7.161 

Spese telefoniche e simili 8.711 
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Energia 847 

Consulenze fiscali, legali e del lavoro e simili 29.473 

Altre consulenze e servizi di terzi 7.569 

Altri servizi 942 

Marketing e pubblicità 515.874 

Compensi co.co.co. 61.953 

Spese bancarie 17.530 

Spese amministrative 2.815 

Altre spese amministrative 3.051 

Totale 737.154 

 
I “costi di godimento beni di terzi” riguardano l'affitto corrisposto per la sede di Eligo S.r.l. in Corso Venezia in uso fino al 
primo semestre 2021 e successivamente trasferita in via Mascagni. 
 
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi “Oneri diversi di gestione” nella tabella che segue: 
 

Imposte, tasse, sanzioni, penalità e multe 4.969 

Perdite su crediti 2.745 

Minusvalenze 4.115 

Oneri straordinari 44.714 

Costi diversi 25.161 

Totale 81.704 

 
 

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. 
 

Interessi passivi su mutui 5.819 

Interessi passivi da sanzioni imposte 241 

Altri interessi passivi 769 
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Totale 6.829 

  

Utili/perdite su cambi 
Non si riporta il dettaglio delle informazioni relative agli utili o perdite su cambi in quanto di importo non significativo. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del costo storico come previsto dall’art. 
2426, n. 1 del codice civile. 
Le svalutazioni attengono sia allo stanziamento del fondo rischi pari a Euro 20.000, relativo alla società Masel S.r.l. di cui 
si è già dato atto sopra, sia alla svalutazione delle partecipazioni nelle controllate Mesamis S.r.l., per complessivi Euro 
10.566, e Made in Zero S.r.l., per complessivi Euro 10.000. 
In particolare, a causa delle perdite riportate nel corso degli esercizi precedenti, le quali sono divenute fisiologiche, non 
episodiche o temporanee, si è ritenuta come durevole la perdita del valore, da cui consegue la svalutazione delle 
partecipazioni segnalate e di buona parte dei correlati crediti immobilizzati. 

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.  
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi 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.  

Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto nel 
corso dello stesso non ne sono state rilevate di importo significativo.  
 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi 
impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

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

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

 Dirigenti Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 1 2 

 
La variazione del numero di dipendenti rispetto all’esercizio precedente è rappresentata dalla diminuzione di complessive 
una unità. 
I due dipendenti sono inquadrati contrattualmente mediante contratti di collaborazione coordinata continuativa. 
I costi sostenuti nel corso dell’esercizio riguardano collaborazioni occasionalmente avviate per specifici lavori di minore 
entità, ai quali si è spesso fatto ricorso mediante assunzione di collaborazioni non durature e per brevi periodi (ad es. 
mediante contratti di stage). 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non 
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori 

Compensi 45.000 

 
Sono stati deliberati compensi spettanti agli all’amministratore delegato per complessivi Euro 45.000. Questi prevedono 
contributi previdenziali a carico della società per complessivi Euro 7.200. Nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti 
complessivi Euro 32.366 netti. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
Non si rilevano corrispettivi alla società di revisione per l’attività di revisione legale dei conti, stante il fatto che la società 
non era obbligata ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile. 

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 
Nel corso dell’esercizio la società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 
n. 18 codice civile.  
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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.  

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 le seguenti operazioni con parti correlate: 
 

   Crediti 
commerciali 

 Debiti 
commerciali 

 Crediti 
non commerciali 

 Debiti 
non commerciali  Costi    Ricavi  

Società Controllate             
Masel S.r.l.   2.714 290.000   3.626   
Mesamis S.r.l. 55.368         40.000 
         
Parti correlate Correlate             
Maselli Luca       300.000     

 
Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato.  

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 
Al fine di supportare dal punto di vista finanziario Masel S.r.l. negli obiettivi di riposizionamento del brand, Eligo S.r.l. ha 
concesso un finanziamento soci infruttifero, erogato in data 18 marzo 2022, per Euro 290.000.      
Inoltre, al fine di ricostituire il deficit patrimoniale della società controllata, Eligo ha provveduto ad una rinuncia parziale 
del finanziamento, in precedenza descritto, per l’ammontare di Euro 20.000 al fine di coprire il deficit patrimoniale della 
società controllata rilevato al 31 dicembre 2021. 
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Eligo, successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 2021, aveva ancora in corso l’aumento di capitale deliberato con 
assemblea del 19 marzo 2020, per complessivi Euro 4.307. In data 20 gennaio 2022 la Società ha inoltre deliberato un 
ulteriore aumento di capitale per complessivi Euro 4.185. 
Tali aumenti di capitale si sono conclusi nel mese di marzo 2022 mediante la sottoscrizione e il versamento di complessivi 
Euro 5.199 di capitale più sovrapprezzo pari a Euro 1.584.567. 
Nel mese di gennaio 2022 inoltre la Società ha effettuato un round di finanziamento ricevuto da Criptalia per un valore di 
Euro 70.000 della durata di 12 mesi, con rimborso bullet alla scadenza tasso 9%. 
In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 
ucraino, e non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento generalizzato dei 
costi delle materie prime. 

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, comma 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. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la società è attualmente iscritta alla 
sezione speciale delle PMI innovative. Tale iscrizione sussegue temporalmente la precedente iscrizione presso la sezione 
speciale delle Start up innovative.  

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 che per l’anno 2021 ha ricevuto il contributo di cui all’art. 57-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, pari a Euro 
52.546,00 (c.d. “credito per investimenti pubblicitari”, Disposizione del Capo del Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 7 aprile 2022), nonché credito per costi sostenuti in Ricerca e 
sviluppo di cui all’art. 3, D.L. 23.12.2013 N. 145, e seguenti, modificativi e integrativi, relativamente agli anni 2018, 2019 
e 2021, rispettivamente per Euro 43.554,10, Euro 29.850,20 ed Euro 13.812,34, pari a complessivi Euro 87.217,00. 
Il totale dei contributi iscritti nel corso dell’esercizio 2021 ammonta pertanto a complessivi Euro 139.763,00.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare il risultato d'esercizio, 
pari a complessivi Euro 13.836, a riserva legale per complessivi Euro 2.767 e di riportare a nuovo la quota residua pari a 
complessivi Euro 11.069, destinandolo a Riserva straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’Organo Amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
Milano, 26 maggio 2022  
Luciana Naomi Kohashi Catella 
 



 

 

 

 

 

 

Relazione della società di revisione indipendente 

Ai soci della  

ELIGO S.r.l.  

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ELIGO S.r.l. (la Società), 

costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2021, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Altri aspetti 

Revisione contabile volontaria 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la ELIGO S.r.l., 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non era obbligata alla revisione legale ex. Art. 2477 

del Codice Civile. Il nostro incarico non ha pertanto comportato lo svolgimento delle 

procedure di revisione finalizzate alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale 



 

previste dal principio di revisione SA Italia n. 250B né quelle finalizzate all’espressione del 

giudizio di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10 previste dal principio di 

revisione SA Italia n. 720B. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 

utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti 

a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 

di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio.   



 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e 

non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel 

suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Milano,15 luglio 2022 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Nicola Tufo 

(Socio-Revisore legale) 



[ESTRATTO PUNTO PRIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 LUGLIO 2022] 

 



 

 



 


