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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Stato patrimoniale   

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 807.975 6.483 
2) costi di sviluppo 1.054.549 - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.375 1.467 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre 240.065 300.912 
Totale immobilizzazioni immateriali 2.103.964 308.862 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati - - 
2) impianti e macchinario - - 
3) attrezzature industriali e commerciali - - 
4) altri beni 197.023 182.554 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 197.023 182.554 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 677.512 572.649 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) altre imprese - - 
Totale partecipazioni 677.512 572.649 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 100.000 
Totale crediti verso imprese controllate - 100.000 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri - - 

Totale crediti - 100.000 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie 677.512 672.649 

Totale immobilizzazioni (B) 2.978.499 1.164.065 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
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 - - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 3.889.896 2.543.429 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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Totale crediti verso clienti 3.889.896 2.543.429 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 76.937 948.451 
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.100.000 100.000 
Totale crediti verso imprese controllate 1.176.937 1.048.451 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 308.893 653.449 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari 308.893 653.449 

5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 69.623 49.277 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 69.623 49.277 

Totale crediti 5.445.349 4.294.606 
III - Attività 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 - 250.000 
6) altri titoli 250.000 - 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 250.000 250.000 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 3.438.018 976.023 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 219 92 
Totale disponibilità liquide 3.438.237 976.115 

Totale attivo circolante (C) 9.133.586 5.520.721 
D) Ratei e risconti 100.209 82.682 
Totale attivo 12.212.294 6.767.468 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 93.349 70.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.040.106 - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 14.894 14.000 
V - Riserve statutarie 503.155 503.155 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 1.433.825 554.276 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 105.561 105.561 
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 195.378 195.378 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve 491.407 98.209 
Totale altre riserve 2.226.171 953.424 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -262.413 -262.413 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.677.019 1.317.619 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 8.292.281 2.595.785 

B) Fondi per rischi e oneri   



RELATECH SPA 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  4 

 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 30.000 18.000 
2) per imposte, anche differite - - 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri - - 
Totale fondi per rischi ed oneri 30.000 18.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 578.399 416.961 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo 384.116 627.705 
esigibili oltre l'esercizio successivo 418.092 710.499 
Totale debiti verso banche 802.208 1.338.204 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 411.032 945.174 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 411.032 945.174 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo 852.729 317.511 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate 852.729 317.511 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti - - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 396.787 167.020 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 396.787 167.020 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 296.287 245.511 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 296.287 245.511 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 552.571 723.302 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 552.571 723.302 

Totale debiti 3.311.614 3.736.722 
E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 12.212.294 6.767.468 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.058.558 13.061.085 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.054.549 - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 232.912 178.162 
altri 35.425 17.480 
Totale altri ricavi e proventi 268.337 195.642 

Totale valore della produzione 16.381.444 13.256.727 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.991 38.867 
7) per servizi 7.673.915 6.993.255 
8) per godimento di beni di terzi 515.081 342.584 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 4.181.071 3.350.604 
b) oneri sociali 1.099.792 892.573 
c) trattamento di fine rapporto 258.900 200.928 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 610 - 
Totale costi per il personale 5.540.373 4.444.105 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 269.166 48.918 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.671 33.590 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 311.837 82.508 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 18.831 19.026 
Totale costi della produzione 14.090.028 11.920.345 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.291.416 1.336.382 
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 647 413 
Totale proventi diversi dai precedenti 647 413 

Totale altri proventi finanziari 647 413 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 16.334 10.574 
Totale interessi e altri oneri finanziari 16.334 10.574 

17-bis) utili e perdite su cambi -10.265 -1.868 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -25.952 -12.029 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
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18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni 25.822 389.364 
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 attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni 25.822 389.364 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni 20.959 16.572 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni 20.959 16.572 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 4.863 372.792 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.270.327 1.697.145 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 593.308 379.526 
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 593.308 379.526 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.677.019 1.317.619 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.677.019 1.317.619 
Imposte sul reddito 593.308 379.526 
Interessi passivi/(attivi) 25.952 8.120 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

2.296.279 1.705.266 

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

  

Accantonamenti ai fondi 258.900 212.007 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 311.837 82.508 
Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie 

-40.285  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per 
elementi non monetari 

-4.863 -372.793 

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

525.589 -78.278 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto 

          2.821.868   
 

1.626.987 

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

-1.346.467 -418.465 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

-534.141 -303.452 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti 
attivi 

-17.527 -12.644 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale 
circolante netto 

          1.153.071   

 
-1.124.713 

Totale variazioni del capitale circolante netto - 745.064 
 

-1.859.274 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

                    2.076.804   

 
-232.287 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) -25.952 -8.120 
(Imposte sul reddito pagate) -593.308  
(Utilizzo dei fondi) -80.599 

 
21.482 

Totale altre rettifiche -699.859 13.362 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.376.945 

 
-218.925 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -57.140 -108.851 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) -2.064.268 -88.018 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) -4.863 -84.287 
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) -62.318 -250.000 
Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

-2.188.589 
 

-531.156 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

-243.589 208.673 

Accensione finanziamenti  200.362 
(Rimborso finanziamenti) -292.407  
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento           4.059.761   

 
 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -250.000  
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

          3.273.765   
 

409.035 
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Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

2.462.122 -341.046 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 976.023 1.316.838 
Danaro e valori in cassa 92 323 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 976.115 1.317.161 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 3.438.018 976.023 
Danaro e valori in cassa 219 92 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.438.237 976.115 

 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
Signori Azionisti, 
la Vostra società svolge attività di sviluppo applicazione software e controlla altre imprese e non appartiene a gruppo in 
qualità di controllata o collegata.  
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per  dettagliate informazioni in merito all’attività svolta, e ai 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura  dell’esercizio. 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico , dalla Nota 
Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante 
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa"  E’ stato altresì seguito il postulato della 
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito 
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 

 
Criteri di valutazione 
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di effettuazione 
dell'operazione, con imputazione al conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. Nel conto economico è stata 
inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice 
Civile. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il 
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 
  
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un  
periodo non superiore ai cinque esercizi 
 
I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai 
cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli 
stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei servizi oggetto di tali investimenti 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o 
dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 5 esercizi a partire da quello in cui i costi sono sostenuti o 
trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di sviluppo” 
 
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. 
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore 
a 18 esercizi. 
 
L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale  quando acquisito a titolo oneroso. 
L’importo è ammortizzato a quote costanti in base alla vita utile. 
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed 
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di 
locazione. 
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 
Le eventuali immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli 
esercizi precedenti. Le aliquote ordinarie sono state accelerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In 
particolare le aliquote sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale. 
 
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. 
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione 
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio 
tramite l’addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento 
della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione 
del metodo finanziario. 
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore 
originario. 
 
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente 
rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono 
variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 
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I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 
maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. 
Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto 
economico secondo il principio di competenza. 
 
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote 
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino 
sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti: 
 
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto 
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di 
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato 
qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il 
metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio. 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il 
metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio delle imprese medesime. 
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto 
Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”, 
secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21. 
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato 
si provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4 
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle 
quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 
 
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con 
esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attvità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto ovvero al valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei 
successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. 
 
Rimanenze 
Non vi sono rimanenze da evidenziare. 
 
 
Crediti e debiti 
 
Crediti 
I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine 
degli stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza 
originaria. 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ad 
eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del 
codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 
Per il principio di rilevanza non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle 
condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
La valutazione dei crediti a breve termine e i crediti per i quali i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, è stata effettuata secondo il metodo nominale. 



RELATECH SPA 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  11 

 

Per i crediti rilevati nel corso dell’esercizio, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito.  
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 
realizzo.  
I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto 
dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 
rimanenti crediti. 
Note sull'applicazione del D. Lgs. 139/2015 
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par. 89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati 
eventualmente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. 
 
Crediti tributari e attività per imposte anticipate. 
La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
La voce 'Imposte anticipate' accoglie le eventuali attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata al momento in cui si ritiene 
tali differenze si riverseranno. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Non vi sono disponibilità in valuta estera su conti bancari o presso le casse della società.   
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
funzione del tempo. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
DEBITI 
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c.  i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ad 
eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del 
codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati 
attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente 
diverso dal tasso di interesse di mercato. Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art. 2426, comma 1 
numero 8, operando eventualmente sui debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di 
interesse effettivo e tasso di mercato.  
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 
momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e 
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 
d'acconto e crediti di imposta. 
Note sull'applicazione del D. Lgs. 139/2015. 
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par. 90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati eventualmente 
applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale. 
 
Valori in valuta 
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I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. 
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi del giorno in cui avviene 
l'operazione ed adeguati al momento in cui avviene l'incasso o il pagamento.  
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
L'unico fondo da evidenziare riguarda l'accantonamento del trattamento di fine mandato attribuito all'Amministratore 
con decorrenza 01/07/2017. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Dividendi 
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. Non vi sono dividendi contabilizzati 
nell'esercizio. 
 
Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così 
come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono 
iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del 
metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto 
dall’art. 2427 a seguito della citata riforma societaria. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono 
rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing). 

 
 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote: 
costi d’impianto e ampliamento   20 % 
software     20 % 
altre immobilizzazioni       16,66% 
marchi      5,56% 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

Costi d'impianto e di ampliamento 

  
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso 
del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire 
l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo. 

 
 

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin. 
  
 
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

Costi di sviluppo Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 9.835  1.558 346.140 357.533 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

3.352  91 45.228 48.671 

Valore di bilancio 6.483  1.467 300.912 308.862 
Variazioni nell'esercizio      
Ammortamento 
dell'esercizio 

224.542  184 109.834 269.166 

Altre variazioni 1.026.034  92 48.987 1.075.113 
Totale variazioni 801.492  -92 -60.847 740.553 
Valore di fine esercizio      
Costo 1.035.869  1.650 395.127 1.432.646 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

227.894  275 155.062 383.231 

Valore di bilancio 807.975 1.054.549 1.375 240.065 2.103.964 

 
Costi di Impianto ed Ampliamento  
L’incremento della voce Costi di Impianto e Ampliamento, pari ad euro 987.271 si riferisce ai costi sostenuti per le 
consulenze e le altre attività connesse al processo di IPO. Tale voce include, oltre agli oneri notarili, le fees corrisposte 
all’Advisor finanziario, al NOMAD, al Global Coordinator, ai consulenti legali, fiscali, alla società di revisione per 
l’assistenza nella fase di IPO e per il rilascio delle rispettive Comfort Letter. La voce include anche le commissioni 
corrisposte Borsa Italia S.p.A. per l’ammissione delle azioni e dei warrant Relatech alle negoziazioni sul mercato AIM 
Italia.  
 
Costi di sviluppo  
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la società ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per un importo 
complessivo pari ad Euro 1,460.978; di questi un importo pari ad Euro 1.054.978 corrispondenti ai soli costi di sviluppo 
di un progetto di ricerca e sviluppo denominato E-Tail, realizzato internamente da Relatech, è stato capitalizzato. Nel 
paragrafo dedicato alle PMI Innovativi vengono forniti maggiori dettagli sulle attività di ricerca condotte dalla società 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
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Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
      Amm.ti Ordinari              
mobili e arredi ufficio           12 %  
 
impianti generici             15%  
 
attrezzature                           15% 
 
macchine elettroniche d'ufficio             20%                          
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione 
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base 
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da 
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società. 
L’eventuale superammortamento/iperammortamento effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, 
vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Il vincolo «per massa» sul patrimonio netto è esposto in nota 
integrativa nel prospetto relativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell’art. 2427. 
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte raggiungono il costo 
fiscalmente riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le imposte differite precedentemente accantonate 
relative agli ammortamenti iscritti in bilancio, ma fiscalmente non deducibili e, conseguentemente, viene ridotto il 
vincolo «per masse» sul patrimonio netto. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 
Valore di inizio esercizio   
Costo 349.765 349.765 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 167.211 167.211 
Valore di bilancio 182.554 182.554 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 42.671 42.671 
Altre variazioni 57.140 57.140 
Totale variazioni 14.469 14.469 
Valore di fine esercizio   
Costo 406.905 406.905 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 209.882 209.882 
Valore di bilancio 197.023 197.023 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 
Non si segnalano beni acquisiti a titolo gratuito ed in permuta. 
 
 
Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici  
Non vi sono contributi pubblici a diminuzione del costo di acquisto di beni. 
 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
 

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



RELATECH SPA 
 

Bilancio al 31/12/2019 Pagina  15 

 

 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
 Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 404.379 404.379 
Rivalutazioni 268.270 268.270 
Valore di bilancio 672.649 672.649 
Variazioni nell'esercizio   
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 25.822 25.822 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio 20.959 20.959 
Totale variazioni 4.863 4.863 
Valore di fine esercizio   
Costo 404.379 404.379 
Rivalutazioni 294.092 294.092 
Svalutazioni 20.959 20.959 
Valore di bilancio 677.512 677.512 

 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona 
 

 Denominazio
ne 

Città, se in 
Italia, o Stato 

estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

% 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

 ITHEA S.R.L. CATANZAR
O 

02916850791 40.000 25.822 772.938 40.000 100,00 667.377 

 RELATECH 
CONSULTIN
G SRL 

MILANO 10166110964 10.000 -20.959 10.135 10.000 100,00 10.135 

Totale         677.512 

 
Le partecipazioni sono state valutate con il metodo del patrimonio netto. In data 31/12/2019 si è proceduto alla 
rivalutazione della quota di partecipazione detenuta al 100% nella Ithea Srl pari al valore dell’utile conseguito nell’anno 
di euro 25.822 portando la partecipazione al valore di euro 667.377. Parimenti sì è proceduto alla svalutazione della 
quota di partecipazione detenuta al 100% nella Relatech Consulting S.r.l. per effetto della perdita subita di euro 20.959 
portando la partecipazione ad euro 10.135. 
 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 

  
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, 
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
Non vi sono crediti di tale natura. 
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Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 

  
Non vi sono rimanenze da evidenziare. 

 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

2.543.429 1.346.467 3.889.896 3.889.896  

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

1.048.451 128.486 1.176.937 76.937 1.100.000 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

653.449 -344.556 308.893 308.893  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

49.277 20.346 69.623 69.623  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

4.294.606 1.150.743 5.445.349 4.345.349 1.100.000 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

 
 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 2.761.492 1.176.937 308.893 69.623 4.316.945 
 U. E. 

U. E. 
1.128.404    1.128.404 

Totale  3.889.896 1.176.937 308.893 69.623 5.445.349 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 

  
Non vi sono crediti, iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
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Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 976.023 92 976.115 
Variazione nell'esercizio 2.461.995 127 2.462.122 
Valore di fine esercizio 3.438.018 219 3.438.237 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 

Ratei e Risconti attivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi  32.948 32.948 
Risconti attivi 82.682 -15.421 67.261 
Totale ratei e risconti attivi 82.682 17.527 100.209 

 
Oneri finanziari capitalizzati 
 

Ai sensi dell'art. 2424, comma 1 numero 8 del codice civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati 
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale. 
 
A completamento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale si sepcifica : 
 
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali  
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di 
valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 
 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 72/1983 si precisa cha la società non ha effettuato rivalutazioni monetarie ed 
economiche. 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 
esercizio 

Capitale 70.000  23.349   93.349 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  4.040.106   4.040.106 

Riserva legale 14.000 894    14.894 
Riserve statutarie 503.155     503.155 
Riserva 
straordinaria 

554.276 923.528  -43.978  1.433.825 

Riserva da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

105.561     105.561 

Riserva avanzo di 
fusione 

195.378     195.378 

Varie altre riserve 98.209 393.197    491.407 
Totale altre riserve 953.424 1.316.725  -43.978  2.226.171 
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

-262.413     -262.413 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.317.619 -1.317.619   1.677.019 1.677.019 

Totale patrimonio 
netto 

2.595.785  4.063.455 -43.978 1.677.019 8.292.281 

 
Dettaglio delle varie altre riserve 

 
 Descrizione Importo 
 RISERVA INDISPONIBILE 491.407 
Totale  491.407 

 
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019, ammonta ad Euro 8.292.281 rispetto ad Euro 2.595.785 dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2018. In relazione all’incremento del patrimonio netto si precisa quanto segue. 
In data 11 marzo 2019 gli azionisti hanno, tra l’altro, deliberato di aumentare il capitale sociale in via gratuita mediante 
utilizzo delle riserve disponibili per un importo di nominali euro 3.694,00 con emissione di n. 369.400 nuove azioni e, 
successivamente di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 776,00, senza sovrapprezzo, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. mediante emissione di n. 77.600 azioni. I 
suddetti aumenti di capitale sono stati riservati ai componenti del consiglio di amministrazione.  
Successivamente, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5, cod. civ., in via scindibile, per massimi nominali euro 
29.788,00 oltre sovraprezzo, mediante emissione di massime n. 2.978.800 prive di valore nominale a servizio 
dell’operazione di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., dando mandato all’organo amministrativo di determinarne le condizioni di collocamento nell'ambito della fase 
procedurale di quotazione. 
Il collocamento si è concluso con la sottoscrizione di n. 1.887.900 nuove azioni al prezzo di 2,15 con una raccolta 
complessiva pari a euro 4.058.985 di cui euro 18.879 ad aumento del capitale sociale e per euro 4.040.106 a Riserva 
da Sovrapprezzo Azioni. 
Tra le altre movimentazioni delle voci che costituiscono il patrimonio netto ascrivibili ad operazioni di natura 
straordinaria si segnala il decremento della Riserva straordinaria, pari ad euro 43.978, da ascrivere all’operazione di 
scissione parziale per complessivi euro 40.285 mentre la parte residua, pari ad euro 3.694 è stata destinata ad 
aumento del capitale sociale come in precedenza descritto.  
 
 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 4 cod. civ., è stata iscritta una riserva non distribuibile in 
conseguenza dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipate al patrimonio netto. Il citato articolo infatti 
prevede che, quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, negli esercizi 
successivi le eventuali plusvalenze rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una 
apposita riserva non distribuibile. 
La riserva indisponibile di euro 491.406 risulta incrementata nell’anno di euro 393.197 come da delibera assembleare 
ai sensi dell'art. 2426 comma1 n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatasi a seguito 
dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura 
Capitale 93.349  
Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.040.106 A B 
Riserva legale 14.894 B 
Riserve statutarie 503.155 A B C 
Altre riserve   
Riserva straordinaria 1.433.825 A B C 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 105.561 A 
Riserva avanzo di fusione 195.378 A 
Varie altre riserve 491.407  
Totale altre riserve 2.226.171  
Totale 6.877.675  

 
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater del codice civile si 
precisa che non sono avvenuti movimenti nell'esercizio. 

 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 

 
Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

 
 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
Variazioni nell'esercizio  
Incremento per variazione di fair value 0 
Decremento per variazione di fair value 0 
Rilascio a conto economico 0 
Rilascio a rettifica di attività/passività 0 
Effetto fiscale differito 0 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  
L'unico fondo iscritto si riferisce al trattamento di fine mandato attribuito al Presidente del C. di A. con decorrenza dal 
1° luglio 2017. 
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 18.000 18.000 
Variazioni nell'esercizio   
Accantonamento nell'esercizio 12.000 12.000 
Totale variazioni 12.000 12.000 
Valore di fine esercizio 30.000 30.000 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al  31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del  31/12/2019 o scadrà 
nell’esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. 
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 416.961 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 258.900 
Utilizzo nell'esercizio 97.462 
Totale variazioni 161.438 
Valore di fine esercizio 578.399 

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 
 
Non vi sono debiti verso soci per finanziamenti alla chiusura dell'esercizio. 
 
I debiti verso banche oltre l'esercizio successivo riguardano unicamente le rate del finanziamento contratto con Banca 
Intesa scadenti dal 2021 al 2022. 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari non sono iscritti debiti per imposte in quanto interamente compensabili con gli acconti versati 
e la differenza degli acconti pagata in più rispetto al debito è iscritta nell'attivo tra i crediti tributari. 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

Debiti oltre 5 anni 
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Debiti verso banche 1.338.204 -535.996 802.208 384.116 418.092 
Debiti verso fornitori 945.174 -534.142 411.032 411.032  
Debiti verso imprese 
controllate 

317.511 535.218 852.729 852.729  

Debiti tributari 167.020 229.767 396.787 396.787  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

245.511 50.776 296.287 296.287  

Altri debiti 723.302 -170.731 552.571 552.571  
Totale debiti 3.736.722 -425.108 3.311.614 2.893.522 418.092 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area 

geografica 
Debiti verso 

banche 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti verso 

imprese 
controllate 

Debiti tributari Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

 ITALIA 802.208 397.691 852.729 387.407 296.287 552.571 3.288.893 
 U.E.  13.341     13.341 
Totale  802.208 411.032 852.729 396.787 296.287 552.571 3.311.614 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 
Debiti verso banche 802.208 802.208 
Debiti verso fornitori 505.315 411.032 
Debiti verso imprese controllate 770.187 852.729 
Debiti tributari 420.694 396.787 
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

296.287 296.287 

Altri debiti 552.571 552.571 
Totale debiti 3.347.262 3.311.614 

 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

 

Debiti con obbligo di retrocessione a termine 

  
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 

 
Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

Finanziamenti effettuati dai soci 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile, si precisa che non vi sono finanziamenti dei soci alla 
società. 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 

Ratei e Risconti passivi 
  
Non vi sono ratei e risconti passivi da evidenziare. 

 
 
Nota integrativa, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
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Ripartizione dei ricavi 
  
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 SVILUPPO SOFTWARE 15.058.558 
Totale  15.058.558 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 
la ripartizione dei ricavi per area geografica: 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 ITALIA 5.357.085 
 U.E. 9.701.473 
Totale  15.058.558 

Altri ricavi e proventi 
 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro 268.337 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 
- Contributo in conto esercizio     32.948 
- Credito d'imposta R&S art. 3 Dl 23/12                   232.912           
- Sopravvenienze attive      1.384 
- Sopravvenienze attive non tassate     1.077 
- Abbuoni attivi           16                  

 
Costi della produzione 
 

Nel costo di produzione le voci maggiormente significative sono rappresentate dal costo del personale pari ad euro 
5.540.373.=, costi per servizi di euro 7.673.915.= in massima parte, precisamente per euro 6.290.463.=, a prestazioni 
di operatori esterni, e costi per il godimento di beni di terzi pari ad euro 515.081.= riferibili ai canoni di affitto delle sedi 
operative e annessi oneri condominiali per euro 308.596.=, canoni leasing immobile per euro 5.242.= e noleggio auto e 
attrezzature per euro 201.243.= 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero12 del codice civile viene esposta nel seguente 
prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari": 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche 16.334 
Totale 16.334 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di entità o incidenza 
eccezionali. 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di entità o incidenza 
eccezionali. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, 
sono esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza 
dell’esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. 
La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio 
secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.  
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 
6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi 
di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 
109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del 
sistema fiscale statale. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
Imposte correnti: 
IRES  486.375.= 
IRAP  106.433.= 
Non sono imputate imposte differite e anticipate. 
  

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

Vengono di seguito riporta e le informazioni concernenti il personale dipendente ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 15 del codice civile: 
 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 
 

 Quadri Impiegati Totale Dipendenti 
Numero medio 4 124 128 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 
 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 16 del codice civile. 
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per 

loro conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 219.883 14.870 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai 
sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 
 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 
 

 Revisione legale dei conti annuali Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o 
alla società di revisione 

Valore 34.910 34.910 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che 
compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio si precisa 
quanto segue: 
 
Il capitale sociale, pari ad euro 93.349.00 è suddiviso in 9.334.900 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni 
ordinarie sono negoziate sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 28 giugno 2019.  
Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che a seguito dell'aumento di capitale sociale 
deliberato in data 11 marzo 2019, sono state sottoscritte e liberate n. 1.887.900 a servizio dell’IPO.  
 

Azioni Ordinarie Relatech  

Ticker: RLT 

Codice ISIN:  IT0005371874 

Bloomberg: RLT:IM 

Reuters RLT.MI 

Specialista: BANCA BPER S.p.A. 

NOMAD: BANCA BPER S.p.A. 

Numero di azioni:  9.334.900 

 

 
Titoli emessi dalla società 
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile si precisa quanto  
segue: 
 
La società ha emesso titoli o valori similari rientranti nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  In 
particolare si segnala che, in data 11 marzo 2019 e, successivamente in data 12 giugno ad integrazione di quanto 
deliberato nell’assemblea dell’11 marzo 2019, gli azionisti hanno, tra l’altro, deliberato di emettere massimi n. 
10.825.800 warrant, denominati "Warrant Relatech", negoziabili separatamente dalle azioni, di cui n. 10.425.800 da 
assegnare gratuitamente e in via automatica nel rapporto di un  warrant per ogni azione posseduta a favore di tutti i 
titolari di azioni in circolazione e a tutti i sottoscrittori delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale destinato al 
collocamento su AIM Italia e n. n. 400.000  Warrant da assegnarsi gratuitamente a membri del Consiglio di 
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Amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società dalla stessa controllate, che 
saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione. In ragione di ciò è stato altresì deliberato di aumentare il capitale 
sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 54.129,00, oltre sovrapprezzo, mediante 
emissione di massime n. 5.412.900 azioni senza indicazione del valore nominale da riservare esclusivamente a 
servizio dell’esercizio dei Warrant in ragione di una Azione ogni due Warrant posseduti.  
Alla data di ammissione alle negoziazioni, 26 giugno 2019, sono stati emessi complessivamente n. 9.334.900 Warrant.  
La tabella che segue fornisce dettagli sui Warrant emessi dalla società precisando, altresì, che sul sito internet 
www.relatech.com, sezione Investor è pubblicato il Regolamento dei Warrant approvato con Assemblea del 12 giugno 
2019. 

 

Warrant Relatech   

Ticher: WRLT22.MI 

Codice ISIN:  IT0005373292  

Specialista: Banca BPER S.p.A. 

NOMAD: Banca BPER S.p.A. 

Numero di warrant:  9.334.900 

Prezzo di ammissione: € 0,25  

Scadenza: 20 maggio 2022 

Primo periodo di esercizio:  11 – 22 maggio 2020  

Prezzo del Primo periodo di esercizio € 2,37 

Secondo Periodo di esercizio 10 – 21 maggio 2021  

Prezzo del Secondo periodo di esercizio  € 2,60 

Terzo periodo di esercizio 9 – 20 maggio 2022 

Prezzo del terzo periodo di esercizio  €  2,86 

  

 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 19 del codice civile si precisa che la società 
non ha emesso strumenti finanziari. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

In relazione quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che alla chiusura 
dell'esercizio non vi sono impegni e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

Impegni e garanzie 

  
 
Tra gli impegni e garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale si segnala la fideiussione rilasciata a primario istituto di 
credito a garanzia di un finanziamento di euro 700.000 erogato ad una società controllata. 

 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

Ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile si precisa che non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
Ai sensi dell'art. 2427 decies del codice civile si precisa che non vi sono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si precisa che le operazioni con parti correlate sono 
state compiute a normali condizioni di mercato. 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non vi sono accordi non risultanti dallo 
stato patrimoniale. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si precisa che, successivamente alla chiusura 
dell'esercizio, sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo: 
- in data 29 Gennaio è stata deliberata dal Consiglio il piano di stock grant denominato “Stock Grant Plan 2020-2022” 
in favore dei dipendenti con funzioni apicali della Società e/o delle società controllate, nei termini esposti in narrativa 
dal Presidente nonché di approvare il testo di regolamento predisposto a tal fine. Inoltre è stato deliberato il piano di 
stock option denominato “Stock Option Plan 2020-2022” in favore degli amministratori, manager (inclusi dipendenti) e 
collaboratori della Società e/o delle società controllate. Al tal fine è stato approvata la proposta di aumento di capitale 
sociale gratuito ed in via scindibile, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, a servizio del predetto “Stock Grant Plan 
2020-2022”, da realizzarsi mediante l’utilizzo di una corrispondente parte delle riserve disponibili e di  approvare la 
proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile con esclusione 
dei diritto di opzione, a servizio del predetto “Stock Option Plan 2020-2022. 
Nello stesso Consiglio è stato deliberato la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ex 
art. 2537 del Codice Civile e la modifica dell’art. 5 del vigente statuto sociale, al fine di includere la facoltà 
dell’assemblea dei soci di conferire all’Organo Amministrativo la delega ad aumentare il capitale sociale ed emettere 
obbligazioni convertibili ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile. 
 
 In data 14 febbraio, in esecuzione della delibera di autorizzazione all’acquisto e diposizione di azioni proprie assunta 
nella riunione consiliare del 29 gennaio è stato, tra l’altro, deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni 
proprie sia mediante Offerta Pubblica di Acquisto Parziale (“OPA Parziale”) che mediante piano di Buy Back.   
Per effetto dell’adesione all’OPA Parziale, avviata in data 14 febbraio 2020 e conclusasi in data 6 marzo 2020, 
Relatech S.p.A. ha acquistato n. 300.271 azioni proprie per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.141.029,80. 
Per quanto attiene al Piano di Buy Back, alla data di redazione del presente documento, le azioni acquistate in 
esecuzione delle stesso ammontano a n. 56.700. Complessivamente alla data del presente documento Relatech 
S.p.A. detiene direttamente n. 356.971 azioni proprie, pari allo 3,82% del capitale sociale. 
 
Tra i fatti che meritano menzione si evidenzia l’emergenza sanitaria dovuta alla recente diffusione del virus COVID-19 
e qualificata come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nel mese di marzo il Governo e le 
autorità centrali hanno adottato diversi provvedimenti volti al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 
che hanno riguardato in particolare l’adeguamento a norme sanitarie e di mobilità sul territorio e, da ultimo, con il DL 22 
marzo 2020 è stata decretata la chiusura temporanea delle attività definite “non essenziali”. Rispetto a tale ultimo 
provvedimento, si evidenzia che, l’attività svolta dalla società Relatech e dalle sue controllate rientra nel novero delle 
attività ritenute essenziale e, in ragione di ciò non è stata sospesa l’attività.   
In tale contesto, l’organo amministrativo è intervenuto su diversi fronti al fine, in primo luogo,  di adottare misure idonee 
a tutelare la salute del personale dipendente  quali la sanificazione degli ambienti di lavoro ed al rapido riassetto 
dell’organizzazione interna del lavoro facendo ricorso alla modalità dello smart-working, al contempo sono state 
adottate tulle le misure necessarie a garantire continuità dei servizi ai clienti mediante l’implementazione ed il 
miglioramento dei sistemi di comunicazione e sistemi informatici.  
 
Lo scenario economico che si prefigura a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19 è di un peggioramento 
del quadro macroeconomico globale la cui entità, durata ed intensità ad oggi non sono ancora note. In tale contesto le 
Autorità Monetarie Internazionali e le Autorità Centrali hanno assunto e, auspicabilmente, assumeranno provvedimenti 
volti a contrastare e/o mitigare gli effetti negativi sul tessuto socioeconomico. In relazione a tale fatto di rilievo, 
intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio l’art. 2427, numero 22-quater del c.c., impone di fornire 
informazioni che riguardano la natura e l’effetto patrimoniale, economico e finanziario di fatti di rilievo avvenuto dopo la 
chiusura dell’esercizio. In relazione a tale obbligo si precisa che non vi sono elementi tali da poter influire 
negativamente e/o dover modificare le valutazioni sottostanti ai criteri di redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019  
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui 
si fa parte in quanto controllata 
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 22 quinquies e 22 sexies del codice civile, si 
precisa che la società Relatech S.p.A. non è soggetta al controllo di altra società pertanto, non è inclusa nel 
consolidamento più grande. 
Si precisa inoltre che, pur non essendo superati i limiti dimensionali per la redazione del Bilancio Consolidato previsti 
dal D. Lgs. 127/91 e successive modificazioni ed integrazioni, la società Relatech S.p.A. in conformità alle disposizioni 
contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia redige il Bilancio consolidato in qualità di Capogruppo. 

 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427 bis, comma 1 punto 1 del codice civile, si precisa che la società 
non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 

 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
 

Ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile si precisa che la società non è soggetta a direzione e coordinamento da 
parte di società o enti. 

 
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
 

 
Relatech è una PMI Innovativa iscritta nella apposita sezione del Registro delle Imprese. 
  
In relazione alle informazioni richieste dall'art. 4 DL 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 
innovazione, si specifica che la società nel corso dell'esercizio ha sostenuto costi di sviluppo inerenti alla realizzazione 
di soluzioni proprietarie altamente innovative. 
  
Nell’esercizio concluso al 31 dicembre 2019 l’attività di ricerca è stata concentrata nel progetto finalizzato allo sviluppo 
di una nuova piattaforma per la Customer Experience multicanale nel settore Retail denominata E-Tail. 
  
L'obiettivo del progetto E-Tail è analizzare, sviluppare e fornire strumenti innovativi che sfruttando al meglio le 
potenzialità delle tecnologie digitali, mirino a migliorare le tecniche di Customer Engagement e a favorire una Customer 
Experience al fine di facilitare la piena trasformazione digitale del mercato Retail.   
Nello specifico, il progetto E-Tail prevede: 
•  Utilizzo di algoritmi innovativi di machine learning ed intelligenza artificiale; 
•  Big Data Analysis per l'acquisizione di grandi volumi di dati e la loro corretta analisi e rappresentazione dei risultati; 
•  Integrazione con Applicazioni CRM e di Marketing Automation. 
  
Oltre al suddetto progetto, la società nel 2019 ha partecipato al progetto congiunto con altre due imprese “True 
Detective” in qualità di capofila. Il progetto si propone di definire una piattaforma innovativa basata su strumenti di 
analitica avanzata, che, sfruttando opportunamente dati provenienti da sensori di varia natura installati nell’ambiente 
della Fabbrica Intelligente (Smart Factory), siano in grado di supportare il miglioramento dei processi produttivi, 
organizzativi e decisionali, relativamente a tre principali obiettivi: (i) garantire la sicurezza del personale sul luogo di 
lavoro (Workplace Safety) tramite un continuo monitoraggio dei dati raccolti dai dispositivi intelligenti (in quest’ottica è 
di particolare interesse l’impiego dei recenti dispositivi wearable), (ii) ottimizzare le procedure di manutenzione e 
previsione dei guasti (Predictive Maintenance) degli apparati in modo da ridurre i costi (ad esempio dovuti a 
sostituzioni non necessarie di componenti od al blocco della catena di montaggio), e (iii) ottimizzare l’efficienza e 
l’efficacia dei processi produttivi (Process Optimization). 
  
  
Le attività di ricerca è sviluppo sono state svolte nelle sedi di: 
  
- Sesto San Giovanni (MI) - 20099 - Viale E.Marelli 165 
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- Cinisello Balsamo (MI) – 20092 – Via G.Galilei, 47 
- Rende (CS) - 87036 - Via Pedro Alvares Cabrai snc 
- Napoli (NA) - 80143 - Via g. Porzio c/o CDN Isola E5 snc 
  
  
Per le suddette attività di Ricerca e Sviluppo soso stati sostenuti nel corso dell'esercizio, sono stati sostenuti costi di 
ricerca e sviluppo pari ad €uro 1.461.574,19 corrispondenti al costo del personale dipendente direttamente impiegato 
nell'attività di ricerca e sviluppo. 
  
Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 1.461.574,19 la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta 
Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 3 decreto legge 23 Dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni 
dalla legge 21 Febbraio 2014, n. 9, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa. 
Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2020 
  
A completamento dell'informazione richiesta dalla legge per le PMI innovative si precisa che il bilancio dell'esercizio 
chiuso al 31/12/2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione di primaria importanza. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

In merito alle informazioni previste dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 si precisa che la società 
Relatech S.p.A. nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
contributi per complessivi euro 9.408,00 per il progetto Digitalizzazione. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l’utile dell’esercizio paria 
ad Euro 1.677.019 come segue: 
- euro 3.776 a riserva legale; 
- euro 25.822 a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426 comma1 n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di 
utile dell'esercizio formatasi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto; 
- euro 1.647.421 a riserva straordinaria. 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

 
Il sottoscritto Pasquale Lambardi, legale rappresentante della società RELATECH S.P.A., ai sensi dell’art. 31 comma 
2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 
società. 
Milano, 7 aprile 2020 
Il Presidente del C. di A. 
 
(Ing. Pasquale Lambardi)  
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Relazione sulla gestione 

Bilancio Ordinario al 31/12/2019 

 

Signori Azionisti, 

Al fine di supportare il proprio processo di crescita mediante il reperimento di risorse finanziare, Relatech S.p.A. ha avviato il 
processo di quotazione al mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A, processo che si è concluso in data 26 giugno 2019 con 
l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Relatech (Ticker: RLT) e dei Warrant (Ticker: WRLT22.MI). 

Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel presente documento, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e 

le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a 

corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, 

ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

 

Informativa sul mercato  
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Italian Spending by Disruptive Technologies  

Source: Assintel Report, 2020 
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2019 2022 CAGR 19-22

€(mn) 2018 2019 2020  20/19 CAGR2018-20

IoT 12,594 15,616 18,584 19.0% 21.5%

Connectivity 830 896 966 7.8% 7.9%

HW 5,026 6,245 7,366 18.0% 21.1%

SW 4,677 5,847 6,994 19.6% 22.3%

Services 2,062 2,629 3,258 23.9% 25.7%

AI 306 425 570 34.1% 36.5%

HW 54 74 93 25.7% 31.2%

SW 79 115 159 38.3% 41.9%

Services 172 236 317 34.3% 35.8%

AR/VR 6 16 61 281.3% 218.9%

Cloud Computing 1,621 2,044 2,543 24.4% 25.3%

SaaS 1,072 1,325 1,616 22.0% 22.8%

PaaS 211 275 356 29.5% 29.9%

IaaS 338 443 571 28.9% 30.0%

BigData&Analytics 2,105 2,265 2,441 7.8% 7.7%

HW 145 159 175 10.1% 9.7%

SW 901 947 1,005 6.1% 5.6%

Services 1,058 1,159 1,261 8.9% 9.2%



 

Business Model 

Relatech basa il proprio modello di business sulla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, che costituisce l'elemento fondante 
della proposizione commerciale e il contenitore delle competenze ed esperienze sviluppate dall’azienda.  

Tali competenze nascono nel laboratorio R&D come idee innovative in collaborazione con Università e Centri di ricerca e vengono 
consolidate tramite le soluzioni digitali realizzate dalla Factory per i nostri clienti.  

Dalle esperienze e dalla collaborazione con i Partner nascono i servizi e le soluzioni che consentono di consolidare la relazione 
commerciale con i Clienti ed acquisirne di nuovi, contribuendo a stimolare la costante crescita che ha sempre contraddistinto 
Relatech. 

 

 

 

 

 

Value Proposition 

• DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE:  
 

• COGNITIVE ANALYTICS 
 

• PHYSICAL/DIGITAL TWINS CONNECTION 
 

• PROTECTION OF VALUE 
 

• CLOUD READINESS 
 



 

Open Innovation: dall’idea al valore 

 

 

 

 

 

L’innovazione nei settori strategici viene inoltre completato tramite la strategia di crescita per linee esterne ove le operazioni di M&A 
sono guidate sia da obiettivi di acquisizione di know-how che di fatturato. 

 

 



 

 

 

 

 

 

REDATA 

REHUB RESEC 

REYOU RETHING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Go to Market  
La società arriva al Cliente finale sia con la forza vendita interna diretta delle imprese del Gruppo, sia con una serie di partnership 
con Vendor e altre società internazionali di software e IT. Assieme ai prodotti proprietari generati dalla ricerca, tali collaborazioni 
consentono a Relatech di mantenere la propria offerta sulla frontiera tecnologica e di instaurare così rapporti pluriennali con i Clienti. 

 

 

 

 

Strategia di crescita 

Relatech intende perseguire le sue strategie attraverso i seguenti obiettivi: 

1. Crescita Interna 

● incrementare la base Clienti anche rafforzando la forza vendita;  

● incrementare il cross-selling e l’up-selling su attuali Clienti delle società appartenenti al Gruppo; 

● rafforzare l’area Intelligenza Artificiale, Blockchain e IOT; 



● accedere a nuovi segmenti di mercato quali Industria 4.0, Lifescience, Agrifood anche grazie a soluzioni innovative 

sviluppate in partnership con centri universitaria. 

 

2. Crescita Esterna  

La crescita per linee esterne ad oggi è stata realizzata principalmente per acquisizione di know-how strategico. In futuro gli obiettivi 

del target saranno i seguenti: 

 

● Acquisire portafoglio clienti con aumento della possibilità di cross selling. 

● Acquisire nuove partnership con i principali vendor e/o system integrator. 

● Acquisire know how in ambito IT, in particolare nelle aree di RePlatform (Digital Customer Experience, Artificial intelligence 

e Big Data, Cybersecurity, Blockchain e IoT). 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 

In data 11 febbraio 2019 è stata data esecuzione alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 5 dicembre 2018 che 

ha approvato il progetto di scissione. Tale progetto di scissione parziale proporzionale ha avuto ad oggetto il ramo d’azienda 

immobiliare della società che è stato trasferito a favore di una società beneficiaria costituita per effetto della scissione approvata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2018.  

Infine, in data 11 marzo 2019 e, successivamente in data 12 giugno ad integrazione di quanto deliberato nell’assemblea dell’11 

marzo 2019, gli azionisti hanno, tra l’altro, deliberato:  

- di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, 

- di aumentare, in parte a pagamento ed in parte gratuitamente mediante utilizzo delle riserve disponibili, il capitale sociale da 

euro 70.000 ad euro 74.470 con esclusione del diritto di opzione a servizio di un piano di incentivazione destinato ai manager 

della società;   

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5, cod. civ., in 

via scindibile, per massimi nominali euro 29.788,00 oltre sovraprezzo, mediante emissione di massime n. 2.978.800 prive di 

valore nominale a servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A., dando mandato all’organo amministrativo di determinarne le condizioni nell'ambito della fase procedurale 

di quotazione; 

- di emettere massimi n. 10.825.800 warrant, denominati "Warrant Relatech", negoziabili separatamente dalle azioni, di cui n. 

10.425.800 da assegnare gratuitamente e in via automatica nel rapporto di un  warrant per ogni azione posseduta a favore di 

tutti i titolari di azioni in circolazione e a tutti i sottoscrittori delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale destinato al 

collocamento su AIM Italia e n. n. 400.000  Warrant da assegnarsi gratuitamente a membri del Consiglio di Amministrazione, 

dipendenti, collaboratori e consulenti della società o delle società dalla stessa controllate, che saranno individuati dal Consiglio 

di Amministrazione; 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 54.129,00, oltre 

sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.412.900 azioni senza indicazione del valore nominale da riservare 

esclusivamente a servizio dell’esercizio dei Warrant in ragione di una Azione ogni due Warrant posseduti.  

In data 26 giugno 2019, dopo aver concluso la fase di collocamento dell’aumento di capitale sociale deliberato con l’assemblea del 

11 marzo 2019 e, in riscontro alla domanda di ammissione presentata dalla società in data 21 giugno 2019, Borsa Italiana S.p.A. con 

Avviso n. 13880 ha comunicato l’ammissione delle Azioni dei Warrant Relatech alle negoziazioni sul mercato AIM Italia con 

decorrenza in pari data ed avvio delle negoziazioni a far data dal 28 giugno 2019. 

 

 

Relatech in Borsa  

Le Azioni ed i Warrant della società Relatech S.p.A. sono state ammesse sul mercato AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 26 giugno 2019 con avvio delle negoziazioni a far data dal 28 giugno 2019. 

Si riportano di seguito alcune informazioni sulle Azioni e sui Warrant Relatech S.p.A. ammesse alle negoziazioni sul Mercato AIM 

Italia. 



Azioni Ordinarie Relatech S.p.A.  

Ticker: RLT 

Codice ISIN:  IT0005371874 

Bloomberg: RLT:IM 

Reuters RLT.MI 

Specialista: BPER  Banca S.p.A. 

NOMAD: BPER  Banca S.p.A.  

Numero di azioni:  9.334.900 

Prezzo di ammissione: € 2,15 

Capitalizzazione alla data di ammissione: € 20.070.035 

 

Warrant Relatech   

Ticker: WRLT22.MI 

Codice ISIN:  IT0005373292  

NOMAD: BPER BANCA S.p.A. 

Specialista BPER BANCA S.p.A. 

Numero di warrant:  9.334.900 

Prezzo di ammissione: € 0,25  

Scadenza: 20 maggio 2022 

Primo periodo di esercizio:  11 – 22 maggio 2020  

Prezzo del Primo periodo di esercizio € 2,37 

Secondo Periodo di esercizio 10 – 21 maggio 2021  

Prezzo del Secondo periodo di esercizio  € 2,60 

Terzo periodo di esercizio 9 – 20 maggio 2022 

Prezzo del terzo periodo di esercizio  €  2,86 

  

Si riporta nella tabella che segue la composizione dell’azionariato di Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2019. 
 

Azionisti  Numero Azioni % del Capitale 

Pasquale Lambardi 7.000.000 74,99% 

Silvio Cosoleto 372.500 3,99% 

Alessandro De Luca 74.500 0,80% 

Mercato 1.887.900  20,22% 

Totale 9.334.900 100,00% 

 

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società non è soggetto a Direzione e Coordinamento 

da parte di altre entità.   

 

Situazione Economica, Patrimoniale e Finanziaria  
 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dela società si forniscono di seguito i 



prospetti dello Stato Patrimoniale e Conto economico riclassificati al fine di consentire la determinazione dei Principali Indicatori di 

Performance (IAP).    

Gli IAP si riferiscono a misure utilizzate dal management per analizzare le performances. Questi indicatori hanno lo scopo di fornire 

informazioni aggiuntive dei dati inclusi nel bilancio. Si precisa che gli IAP come definiti, potrebbero non essere paragonabili a misure 

con denominazione analoga utilizzate da altre società. Di seguito si riporta la definizione dei principali IAP utilizzati nella presente 

relazione sulla gestione: 

EBITDA: rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli standard contabili utilizzato dal management della 

società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato da elementi fiscali, dall’ammontare e 

dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento dottate dalla società. Tale indicatore misura l’utile 

o la perdita del periodo al lordo di ammortamenti, svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali e accantonamenti, oneri e 

proventi finanziari ed imposte sul reddito. 

EBITDA ADJUSTED: è un indicatore utilizzato per depurare l’EBITDA dall’effetto delle componenti economiche (costi o ricavi) di 

natura straordinari registrati nel primo semestre 2019.  

EBIT: rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli standard contabili utilizzato per monitorare e valutare il 

risultato della gestione aziendale prima della componente finanziaria e delle imposte. 

EBIT ADJUSTED: rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli standard contabili utilizzato per monitorare 

e valutare il risultato della gestione aziendale prima della componente finanziaria e delle imposte, ottenuto depurando l’EBIT 

dall’effetto delle componenti di costo e ricavo straordinari registrati nel primo semestre 2019. 

Le considerazioni svolte per l’EBITDA e per L’EBIT possono essere estese al Risultato prima e dopo le imposte arrivando a 

determinare Il Risultato prima o dopo le imposte Adjusted.  

CAPITALE INVESTITO NETTO: deriva dalla sommatoria delle attività non correnti e correnti al netto di quelle finanziarie, meno le 

passività non correnti e correnti al netto di quelle aventi natura finanziaria. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: il dato mostrato è allineato al valore dell’indebitamento finanziario netto determinato 

secondo le raccomandazioni del CESR (Committee of European Securities Regulators) del 10 febbraio 2005.  

 

Conto Economico  

La tabella di seguito riportata espone i dati del conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre  2019 e al 31 

dicembre  2018  evidenziando le variazioni intervenute nonché l’incidenza dell’incidenza sui ricavi di ciascuna voce. 

 

 

CONTO ECONOMICO    31 Dicembre 2019    
 31 Dicembre 

2018  
   ∆   ∆ %  

  Ricavi delle Vendite e delle prestazioni  15.058.559 92% 13.061.085 98,52% 1.997.474 15,3% 

  + 'incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  1.054.549 6,44%   0,00% 1.054.549   

  + Altri Ricavi e Proventi  268.337 1,64% 195.642 1,48% 72.695 37,2% 

 VALORE DELLA PRODUZIONE  16.381.444 100,00% 13.256.727 100,00% 3.124.717 23,6% 

 - Consumi di materie prime  29.991 0,18% 38.867 0,29% (8.876) -22,8% 

 - Costi per servizi  7.673.915 46,85% 6.993.255 52,75% 680.660 9,7% 

 - Costo per beni di terzi  515.081 3,14% 342.584 2,58% 172.497 50,4% 

 - Costo del personale  5.540.373 33,82% 4.444.105 33,52% 1.096.268 24,7% 

 - Oneri diversi di gestione  18.831 0,11% 19.026 0,14% (195) -1,0% 

 Totale Costi operativi  13.778.192 84,11% 11.837.837 89,30% 1.940.355 16,4% 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA)  2.603.253 15,89% 1.418.890 10,70% 1.184.363 83,47% 

 - Ammortamenti e svalutazioni  311.837 1,90% 82.508 0,62% 229.329 277,9% 

 - Accantonamenti                           -       

 Risultato Operativo EBIT  2.291.416 13,99% 1.336.382 10,08% 955.034 71,46% 

 + Proventi finanziari  648          -      413 0,00% 235 56,78% 

 +/- Utili e perdite su cambi  (10.265) -0,06% (1.868) -0,01% (8.397) 449,52% 

 - Oneri finanziari  16.334 0,10% 10.574 0,08% 5.760 54,47% 



CONTO ECONOMICO    31 Dicembre 2019    
 31 Dicembre 

2018  
   ∆   ∆ %  

 +/- Rettifiche valore  4.863 0,03% 372.792 2,81% (367.929) -98,70% 

 Risultato ante imposte  2.270.327 13,86% 1.697.145 12,80% 573.182 33,77% 

 - Imposte sul reddito dell'esercizio  593.308 3,62% 379.526 2,86% 213.782 56,3% 

 Risuolato Netto  1.677.019 10,24% 1.317.619 9,94% 359.400 27,28% 

 

 

 

Stato Patrimoniale  

Le tabelle che seguono  riportano i dati dello Stato Patrimoniale riclassificato riferito al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 

nonché le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente. 

 

 

STATO PATRIMONIALE   31 Dicembre 2019  31 Dicembre 2018  ∆   ∆ %  

Capitale Immobilizzato netto  2.978.500 1.164.065 1.814.435 156% 

Capitale circolante netto  1.873.833 1.878.770 (4.937) 0% 

Altre attività e passività  non 
correnti   

553.919 (334.961) 888.880 -265% 

 Capitale Investito Netto  5.406.252 2.707.874 2.698.378 100% 

 Patrimonio Netto  8.292.280 2.595.785 5.696.495 219% 

 Posizione Finanziaria netta  (2.886.028) 112.089 (2.998.117) -2675% 

 Totale fonti di Finanziamento 
Netto  

5.406.252 2.707.874 2.698.378 100% 

 

La tabella che segue evidenzia in dettaglio le voci che compongono lo stato patrimoniale. 

 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato o al 31/12/2019 (importi in unità di Euro)    

Stato Patrimoniale riclassificato 31/12/2019 31/12/2018 ∆ ∆% 

Immobilizzazioni Immateriali 2.103.965 308.862 1.795.103 581% 

Immobilizzazioni Materiali  197.023 182.554 14.469 8% 

Immobilizzazioni Finanziarie 677.512 672.649 4.863 1% 

Immobilizzazioni 2.978.500 1.164.065 1.814.435 156% 

Crediti verso Clienti 3.889.896 2.543.429 1.346.467 53% 

Crediti verso Controllate 76.937 948.451 (871.514) -92% 

Debiti Verso Fornitori (411.033) (945.174) 534.141 -57% 

Debiti verso Controllate (852.729) (317.511) (535.218) 169% 

Capitale circolante commerciale 2.703.071 2.229.195 473.876 21% 

Crediti e debiti Tributari (87.894) 486.429 (574.323) -118% 

Ratei e risconti Attivi/Passivi  100.209 82.682 17.527 21% 

Altri crediti e debiti  (841.552) (919.536) 77.984 -8% 

Altre Attività e Passività correnti (829.237) (350.425) (478.812) 137% 

          

Capitale Circolante Netto  1.873.833 1.878.770 (4.937) 0,3% 

Altre Attività e Passività non correnti 1.162.318 100.000 1.062.318 1062% 



Fondi rischi e oneri  (30.000) (18.000) (12.000) 67% 

Fondo TFR  (578.399) (416.961) (161.438) 39% 

Altre Attività e Passività non correnti 553.919 (334.961) 888.880 -265% 

          

Capitale Investito Netto  5.406.252 2.707.874 2.698.378 100% 

Capitale sociale  93.349 70.000 23.349 33% 

Riserve 6.784.325 1.470.579 5.313.746 361% 

Utile (Perdita)  portate a Nuovo  (262.413) (262.413)     

Utile (Perdita) d'esercizio  1.677.019 1.317.619 359.400 27% 

Patrimonio Netto  8.292.280 2.595.785 5.696.495 219% 

Totale Patrimonio Netto  8.292.280 2.595.785 5.696.495 219% 

Debiti a breve/(cassa)  (3.054.122) (348.410) (2.705.712) 777% 

Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizza (250.000) (250.000) 0   

Debiti a MLT  418.093 710.499 (292.406) -41% 

Posizione Finanziaria Netta  (2.886.028) 112.089 (2.998.117) -2675% 

          

Totale Fonti 5.406.252 2.707.874 2.698.378 100% 

 

 

 

Capitale netto Immobilizzato 

La tabella che segue evidenzia la composizione del Capitale Netto Immobilizzato nonché le variazioni intervenute rispetto al 31 

dicembre 2018. 

 

Capitale Netto Immobilizzato   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆  

 Costi di impianto ed ampliamento  807.975 6.483 801.492 

 Costi di sviluppo 1.054.549   1.054.549 

 Concessioni, licenza, marchi e diritti simili  1.375 1.467 (92) 

 Avviamento      0 

 Immobilizzazioni in corso ed acconti      0 

 Altre   240.065 300.912 (60.847) 

 Totale Immobilizzazioni Immateriali  2.103.965 308.862 1.795.103 

 Impianti e macchinario  5.417   5.417 

 Attrezzature industriali e commerciali  26.961   26.961 

 Altri beni  164.645 182.554 (17.909) 

 Totale Immobilizzazioni Materiali  197.023 182.554 14.469 

 Partecipazioni in imprese controllate  677.512 572.649 104.863 

 Crediti     100.000 (100.000) 

 Totale Immobilizzazioni Finanziarie   677.512 672.649 4.863 

 Totale Capitale Immobilizzato Netto  2.978.500 1.164.065 1.814.435 

 

L’incremento del Capitale Immobilizzato Netto, pari a circa 1.814 migliaia di euro, è da ascrivere in parte alla capitalizzazione dei 

costi sostenuti per il processo di IPO al termine del quale sono state collocate n. 1.887.900 azioni al prezzo per azione di € 2,15 con 



una raccolta di nuove risorse finanziarie per complessivi euro 4.058.985 e, in parte  alla capitalizzazione dei costi di sviluppo.   Nella 

Nota Integrativa sono state fornite le informazioni relative alle attività di Ricerca e Sviluppo condotte dalla società nell’anno 2019. 

    

Capitale Circolante Netto  

La seguente tabella illustra la composizione del Capitale Circolante Netto riferito al 31dicembre e al 31 dicembre 2018 nonché le 

variazioni intervenute rispetto al periodo precedente. 

Capitale Circolante Netto   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆   ∆ %  

 Crediti verso Clienti  3.889.896 2.543.429 1.346.467 53% 

 Crediti verso imprese controllate  76.937 948.451 (871.514) -92% 

 Debiti verso fornitori  (411.033) (945.174) 534.141 -57% 

 Debiti verso Imprese controllate  (852.729) (317.511) (535.218) 169% 

 Altre attività correnti  410.307 785.408 (375.101) -48% 

 Altre passività Correnti  (1.239.545) (1.135.833) (103.712) 9% 

 Totale  1.873.833 1.878.770 (4.937) -0,3% 

 

Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione delle voci Attività e Passività correnti. 

Altre Attività Correnti   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆   ∆ %  

 Crediti tributari  308.893 653.449 (344.556) -53% 

 Altri crediti entro l'esercizio  1.205 49.277 (48.072) -98% 

 Ratei e Risconti Attivi  100.209 82.682 17.527 21% 

 Totale  410.307 785.408 (375.101) -48% 

 

Altre Passività Correnti   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆   ∆ %  

 Debiti tributari  (396.787) (167.020) (229.767) 137,6% 

 Debiti verso istituti di previdenza  (296.287) (245.511) (50.776) 20,7% 

 Altri Debiti  (546.470) (723.302) 176.832 -24,4% 

 Totale  (1.239.545) (1.135.833) (103.712) 9,1% 

 

Altre attività e passività non correnti 

La tabella che segue evidenzia la consistenza della voce Altre attività e passività non correnti nonché le variazioni intervenute 

rispetto al 31 dicembre 2018. 

Altre attività e Passività non Correnti   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆   ∆ %  

 Altri crediti oltre l'esercizio  1.168.418 100.000 1.068.418 1068,4% 

 Altri debiti oltre l'esercizio  (6.100)  (6.100)   

 Fondi Rischi ed Oneri  (30.000) (18.000) (12.000) 66,7% 

 Trattamento di Fine Rapporto  (578.399) (416.961) (161.438) 38,7% 

 Attività e Passività non correnti   553.919 (334.961) 888.880 -265,4% 

 

Patrimonio Netto  



La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione del Patrimonio Netto riferito alla data del 31 dicembre 2019 e le 

variazioni intervenute nella consistenza delle stesse rispetto al 31 dicembre 2018.   

Patrimonio Netto   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆  

 Capitale sociale   93.349 70.000 23.349 

 Riserva da sopraprezzo delle azioni  4.040.106   4.040.106 

 Riserva legale  14.894 14.000 894 

 Riserve statutarie  503.155 503.155   

 Altre riserve        

      Avanzo di fusione  195.378 195.378   

      Altre riserve indisponibili  105.561 105.561   

      Riserva straordinaria  1.433.825 554.276 879.549 

      Altre Riserve   491.406 98.209 393.197 

 Riserve  6.784.325 1.470.579 5.313.746 

 Utile (Perdita)  portate a Nuovo   (262.413) (262.413) 0 

 Utile (Perdita) d'esercizio   1.677.019 1.317.619 359.400 

 Totale Patrimonio Netto   8.292.280 2.595.785 5.696.495 

 

L’incremento del Patrimonio Netto Consolidato è riferibile quasi interamente alla sottoscrizione di n. 1.887.900 Azioni al prezzo per 

azione di € 2,15 che ha consentito una raccolta di nuove risorse finanziarie per complessivi euro 4.058.985. Tale importo è stato 

iscritto nella voce Capitale Sociale, per complessivi euro 18.879 e nella voce Riserva da Sovrapprezzo Azioni per 4.040.106 

corrispondente ad un importo pari ad euro 2,14 per azione sottoscritta.  

Posizione Finanziaria Netta  

La Posizione Finanziaria Netta   al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 è sintetizzata nella tabella che segue:  

 

PFN   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆  

 A   Cassa  (219) (92) (127) 

 B   Altre disponibilità liquide  (3.438.018) (976.023) (2.461.995) 

 C   Titoli detenuti per la negoziazione  (250.001) (250.000) (1) 

 Liquidità (A)+(B)+(C)  (3.688.238) (1.226.115) (2.462.123) 

 E   Crediti finanziari correnti        

 F   Debiti bancari correnti  384.115 627.705 (243.590) 

 G   Parte corrente dell’indebitamento non corrente        

 H   Altri debiti finanziari correnti        

 I   Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)  384.115 627.705 (243.590) 

 J   Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)  (3.304.123) (598.410) (2.705.713) 

 K   Debiti bancari non correnti  418.093 710.499 (292.406) 

 L   Obbligazioni emesse        

 M   Altri debiti non correnti        

 N   Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)  418.093 710.499 (292.406) 

 O   Indebitamento finanziario netto (J)+(N)  (2.886.029) 112.089 (2.998.118) 

 



La Posizione Finanziaria netta al 31 dicembre 2019 evidenzia un valore negativo pari a Euro 2.886.029 rispetto ad un valore positivo 

pari a Euro 112.089 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  Tale variazione è da ascrivere prevalentemente alla raccolta 

realizzata a seguito della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 

2428 del Codice Civile.  

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

incertezze a cui la società è esposta. 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia e del mercato 

In relazione a tale obbligo si fa presente come l’emergenza sanitaria dovuta alla recente diffusione del virus COVID-19, qualificata 

come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, introduce numerosi elementi di incertezza; in particolare, lo scenario 

economico che si prefigura a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19 è di un peggioramento del quadro 

macroeconomico globale la cui entità, durata ed intensità ad oggi non sono ancora note. 

E’ ragionevole supporre, come peraltro già ipotizzato da autorevoli fonti, un peggioramento significativo del quadro economico sia a 

livello nazionale che internazionale che comporterà una flessione del PIL innescato dalla contrazione della domanda e dell’offerta. In 

tale contesto le Autorità Monetarie internazionali e le Autorità Centrali hanno assunto e, auspicabilmente, assumeranno nei prossimi 

giorni provvedimenti volti a contrastare e/o mitigare gli effetti negativi sul tessuto socioeconomico. In relazione ai provvedimenti presi 

dal Governo Italiano si segnala la chiusura temporanea delle attività definite “non essenziali”. Rispetto a tale ultimo provvedimento, 

si evidenzia che, l’attività svolta dalla società Relatech e dalle sue controllate rientra nel novero delle attività ritenute essenziali e, in 

ragione di ciò non è stata sospesa l’attività. 

Con riferimento allo specifico settore  in cui opera la società che si propone come  “Digital Enabler” si evidenzia, che lo scenario di 

emergenza dettato dalla diffusione del virus Covid 19, ha purtroppo, dato il contesto,  evidenziato i vantaggi della “Trasformazione 

Digitale”; oggi infatti si comprendono maggiormente i vantaggi dello smartworking, che non è solo da intendersi quale “telelavoro, ma 

in senso più ampio quale “programmazione e regolamentazione” dello stesso nel quadro più ampio della trasformazione tecnologia 

dei processi produttivi ed informativi. In tale contesto assumono ancora più rilevanza la tecnologia del Cloud, la CyberSecurity  ed in 

generale dei  processi di Digital Transformation. 

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di 

indicatori non finanziari.  

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

svolta.   Si precisa inoltre che non vi sono cause in corso, né ha subito condanne né è stata dichiarata colpevole in via definitiva per 

danni causati all’ambiente. Non sono state inflitte sanzioni o ammende per violazioni amministrative, reati o danni ambientali.  

Informazioni sulla gestione del personale 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. Si precisa comunque che nel corso periodo in esame 

non si sono verificati infortuni o malattie gravi del personale dipendente. Non vi sono stati altresì addebiti alla società in ordine a 

malattie professionali dei dipendenti o di ex dipendenti. La società non ha cause in corso, né ha subito condanne né è stata 

dichiarata colpevole in via definitiva per controversie di qualsiasi natura con i dipendenti.  

Attività di ricerca e sviluppo 
Relatech è una PMI Innovativa iscritta nella apposita sezione del Registro delle Imprese. In relazione alle informazioni richieste 

dall'art. 4 DL 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e innovazione, si specifica che la società nel corso 

dell'esercizio ha sostenuto costi di sviluppo inerenti alla realizzazione di soluzioni proprietarie altamente innovative.  

 

 



Nell’esercizio  concluso al 31 dicembre 2019  l’attività di ricerca è stata concentrata nel progetto  finalizzato allo sviluppo di una 
nuova piattaforma per la Customer Experience multicanale nel settore Retail denominata E-Tail. 
  
L'obiettivo del progetto E-Tail è analizzare, sviluppare e fornire strumenti innovativi che sfruttando al meglio le potenzialità delle 
tecnologie digitali, mirino a migliorare le tecniche di Customer Engagement e a favorire una Customer Experience al fine di facilitare 
la piena trasformazione digitale del mercato Retail.   
Nello specifico, il progetto E-Tail prevede: 
•  Utilizzo di algoritmi innovativi di machine learning ed intelligenza artificiale; 
•  Big Data Analysis per l'acquisizione di  grandi volumi di dati e la loro corretta analisi e rappresentazione dei risultati; 
•  Integrazione con Applicazioni CRM e di Marketing Automation. 
  
Oltre al suddetto progetto, la società nel 2019 ha partecipato al progetto congiunto con altre due imprese “True Detective” in qualità 
di capofila. Il progetto si propone di definire una piattaforma innovativa basata su strumenti di analitica avanzata, che, sfruttando 
opportunamente dati provenienti da sensori di varia natura installati nell’ambiente della Fabbrica Intelligente (Smart Factory), siano 
in grado di supportare il miglioramento dei processi produttivi, organizzativi e decisionali, relativamente a tre principali obiettivi: (i) 
garantire la sicurezza del personale sul luogo di lavoro (Workplace Safety) tramite un continuo monitoraggio dei dati raccolti dai 
dispositivi intelligenti (in quest’ottica è di particolare interesse l’impiego dei recenti dispositivi wearable), (ii) ottimizzare le procedure 
di manutenzione e previsione dei guasti (Predictive Maintenance) degli apparati in modo da ridurre i costi (ad esempio dovuti a 
sostituzioni non necessarie di componenti od al blocco della catena di montaggio), e (iii) ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei 
processi produttivi (Process Optimization). 
   
Le attività di ricerca è sviluppo sono state svolte nelle sedi di: 
- Sesto San Giovanni (MI) - 20099 - Viale E.Marelli 165 
- Cinisello Balsamo (MI) – 20092 – Via G.Galilei, 47 
- Rende (CS) - 87036 - Via Pedro Alvares Cabrai snc 
- Napoli (NA) - 80143 - Via g. Porzio c/o CDN Isola E5 snc 

  

Per le suddette attività di Ricerca e Sviluppo sono stati sostenuti nel corso dell'esercizio, costi di ricerca e sviluppo pari ad euro 

1.461.574,19 corrispondenti al costo del personale dipendente direttamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo e delle 

consulenze tecniche. Sulla spesa incrementale complessiva di €uro 1.461.574,19 la società ha intenzione di avvalersi del credito di 

imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 3 decreto legge 23 Dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla 

legge 21 Febbraio 2014, n. 9, e di fruirne in base alle modalità previste. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società detiene 

partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. In particolare si 

segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere riassunti come esposto nelle 

tabelle che seguono.  

Crediti verso controllate  

Crediti verso società controllate   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆  

 Crediti Commerciali  76.937 53.876 23.061 

 Altri Crediti  1.100.000 994.575 105.425 

 Totale  1.176.937 1.048.451 128.486 

 

Debiti verso controllate 

Debiti verso società controllate   31 Dicembre 2019   31 Dicembre 2018  ∆  

 Debiti  commerciali  852.729 317.511 535.218 

 Totale  852.729) 317.511 535.218 

 



Azioni proprie 
Il capitale sociale della società, al 31 dicembre 2019, ammonta ad Euro 93.349 suddiviso in 9.334.900 azione ordinarie prive di 

valore nominale. Alla data del 31 dicembre 2019 la società non deteneva azioni proprie.  

Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che  seppur in un 

contesto socio economico fortemente influenzato dalla  diffusione della pandemia da COVID 19, i primi mesi dell'esercizio in corso 

danno segnali di prospettive in linea con l’esercizio appena concluso.  

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società 

non ha intrapreso politiche di gestione del rischio finanziario mediante utilizzo di strumenti finanziari.  

Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società, che ha sede legale in Milano, ha le 

seguenti sedi operative: 

- Napoli (NA), 80143 - Via Giovanni Porzio Snc; 

- Sesto San Giovanni (MI) - 20099 - Via Ercole Marelli, 165 

- Cinisello Balsamo (MI) – 20092 – Via G.Galilei, 47 

- Rende (CS) - 87036 - Via Pedro Alvares Cabrai Snc 

Conclusioni 
Signori Azionisti, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invitiamo: 

- ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che 

lo accompagnano; 

- a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  

Milano, 7 aprile 2020  

 

 

Ing. Pasquale Lambardi 

___________________ 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Ai Soci di Relatech S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Relatech S.p.A. (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, 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 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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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 prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

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

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

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

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

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

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della Relatech S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Relatech S.p.A.al 31
dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Relatech S.p.A. al
31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 21 aprile 2020

BDO Italia S.p.A.

Fabrizio Brugora
Socio


