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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 114.815 105.028

II - Immobilizzazioni materiali 32.671 34.937

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.240 13.350

Totale immobilizzazioni (B) 162.726 153.315

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 644.625 799.239

imposte anticipate 24.777 25.201

Totale crediti 669.402 824.440

IV - Disponibilità liquide 1.120.241 1.200.844

Totale attivo circolante (C) 1.789.643 2.025.284

Totale attivo 1.952.369 2.178.599

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 391.118 391.118

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 624.825 412.121

Totale patrimonio netto 1.135.943 923.239

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 179.407 151.667

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 585.475 996.249

Totale debiti 585.475 996.249

E) Ratei e risconti 51.544 107.444

Totale passivo 1.952.369 2.178.599



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.722.756 2.492.913

5) altri ricavi e proventi

altri 63.080 69.139

Totale altri ricavi e proventi 63.080 69.139

Totale valore della produzione 2.785.836 2.562.052

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.505 22.292

7) per servizi 1.043.937 1.092.259

8) per godimento di beni di terzi 98.137 116.375

9) per il personale

a) salari e stipendi 509.894 510.345

b) oneri sociali 149.708 159.478

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 39.895 33.827

c) trattamento di fine rapporto 39.895 33.827

Totale costi per il personale 699.497 703.650

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

18.586 18.304

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.333 6.333

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.253 11.971

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.500 4.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.086 22.804

14) oneri diversi di gestione 40.837 29.151

Totale costi della produzione 1.910.999 1.986.531

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 874.837 575.521

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllanti - 3.227

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 3.227

d) proventi diversi dai precedenti

altri 313 171

Totale proventi diversi dai precedenti 313 171

Totale altri proventi finanziari 313 3.398

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 204 443

Totale interessi e altri oneri finanziari 204 443

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 109 2.955

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 874.946 578.476

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

imposte correnti 249.697 160.444

imposte differite e anticipate 424 5.911

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 250.121 166.355

21) Utile (perdita) dell'esercizio 624.825 412.121



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale, secondo la disciplina prevista dagli artt. 2424 e 2424-bis C.C., dal Conto Economico, secondo la
disciplina prevista dagli artt. 2425 e 2425-bis C.C., dalla presente Nota Integrativa.

Si segnala come, sussistendo le condizioni di cui all'art. 2345-bis C.C., il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 sia stato redatto in forma abbreviata e, conseguentemente, non è presente il Rendiconto
Finanziario, usufruendo dell'esonero previsto dal 2° comma del citato articolo.

La presente Nota Integrativa, seppure redatta in forma abbreviata, mantiene comunque la funzione di fornire
l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste
dall'art. 2435-bis, 4° comma C.C., da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 139/2015 o da altre leggi
precedenti. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico di esercizio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Come permesso dall'art. 2423, 4° comma, C.C. e fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili, non si ritiene necessario soffermarsi sulla rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa di
elementi non rilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta, intendendosi, per informazione "rilevante",
quella la cui omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni di eventuali
utilizzatori del Bilancio.

Si evidenzia inoltre che, se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione del codice civile dovesse risultare
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non verrà applicata. In tale caso, nella
presente Nota Integrativa ne viene motivata la deroga e ne viene indicata l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Ai sensi dell'art. 2423, 5°
comma, C.C., si precisa che il presente Bilancio non contiene deroghe alle disposizioni sulla formazione del
Bilancio di cui agli artt. 2423 e segg. C.C..

Si segnala, infine, che il Bilancio di esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro,
senza cifre decimali. Ciò può comportare qualche squadratura di +/- 1 Euro nei prospetti di dettaglio.

Principi di redazione

In ossequio all'art. 2423-bis C.C., nella predisposizione del presente Bilancio, sono stati osservati i seguenti
principi:

la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e, in assenza di incertezze o dubbi circa la capacità di
ALMALAUREA S.r.l. di proseguire la propria attività in un prevedibile futuro, nel presupposto della
continuità aziendale;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;

i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio vengono presi in considerazione indipendentemente della
data di incasso o di pagamento. In ogni caso, gli utili vengono indicati solo se realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio mentre dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio se ne tiene conto
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente;

i criteri di valutazione non sono modificati fra un esercizio e l'altro. In caso di deroga a tale principio, nella
presente Nota Integrativa ne viene portata motivazione e ne viene indicata l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Ai sensi dell'art.
2423-bis, 2° comma, si precisa che, nel presente Bilancio, non risultano esser stati modificati i criteri di
valutazione già applicati nell'esercizio precedente.

 

 

 



Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione adottati ai sensi dell'articolo 2427, n.1 del C.C. per la redazione del Bilancio
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono i seguenti.



Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 229.672 158.375 13.350 401.397

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 124.644 123.438 248.082

Valore di bilancio 105.028 34.937 13.350 153.315

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 16.120 10.505 1.890 28.515

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 518 - 518

Ammortamento dell'esercizio 6.333 12.253 18.586

Totale variazioni 9.787 (2.266) 1.890 9.411

Valore di fine esercizio

Costo 245.792 168.362 15.240 429.394

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 130.977 135.691 266.668

Valore di bilancio 114.815 32.671 15.240 162.726

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali al termine dell'esercizio ammontano ad euro 114.815 e sono costituite da:

Diritto d'uso della Banca Dati AlmaLaurea, ammontante ad euro 190.000, al lordo delle quote di
ammortamento stanziate a tutto il 31 dicembre 2019 e ad euro 98.695 al netto delle stesse;

Avviamento, ammontante ad euro 39.672, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 31
dicembre 2019. Alla data di bilancio, così come nel precedente esercizio, risulta interamente ammortizzato.

Immobilizzazioni in corso per euro 16.120.

Ai sensi dell'art. 2427, n. 3-bis, C.C., si precisa, inoltre, che, nel presente Bilancio, non sono state applicate
riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

 
Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno
Avviamento

Immobilizzazioni in 
corso

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio     

Costo 190.000 39.672  229.672

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(84.972) (39.672) (124.644)

Valore di bilancio 105.028   105.028

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi dell'esercizio   16.120 16.120



Ammortamento dell'esercizio 6.333   6.333

Totale variazioni (6.333)  16.120 9.787

Valore di fine esercizio     

Costo 190.000 39.672 16.120 245.792

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(91.305) (39.672) (130.977)

Valore di bilancio 98.695 16.120 114.815

 

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali al termine dell'esercizio ammontano ad euro 32.671 e sono costituite da:

Impianti di sicurezza, ammontanti ad euro 5.116, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il
31 dicembre 2019 interamente ammortizzati;

Mobili e arredi, ammontanti ad euro 86.957, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 31
dicembre 2019 e ad euro 12.368 al netto delle stesse;

Macchine elettroniche d'ufficio, ammontanti ad euro 53.542, al lordo delle quote di ammortamento
stanziate a tutto il 31 dicembre 2019 e ad euro 14.203 al netto delle stesse;

Impianto telefonico, ammontante ad euro 6.181, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il
31 dicembre 2019 e ad euro 34 al netto delle stesse;

Impianto di condizionamento, ammontante ad euro 5.240, al lordo delle quote di ammortamento stanziate
a tutto il 31 dicembre 2019 e ad euro 2.489 al netto delle stesse;

Impianto di illuminazione, ammontante ad euro 7.532, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a
tutto il 31 dicembre 2019 e ad euro 3.578 al netto delle stesse.

Si precisa, ai fini di una completa informazione, che nessuna indicazione si rende obbligatoria ai sensi della
Legge n.72/1983, non essendo presenti in Bilancio beni per i quali sia stata operata rivalutazione monetaria od
economica.

Ai sensi dell'art. 2427, n. 3-bis, C.C., si precisa, inoltre, che, nel presente Bilancio, non sono state applicate
riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali.

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio    

Costo 17.888 140.487 158.375

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(9.905) (113.533) (123.438)

Valore di bilancio 7.983 26.954 34.937

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni  10.505 10.505

Decrementi per alienazioni  518 518

Ammortamento dell'esercizio 1.916 10.337 12.253

Totale variazioni (1.916) (350) (2.266)

Valore di fine esercizio

Costo 17.888 150.474 168.362

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(11.821) (123.870) (135.691)

Valore di bilancio 6.067 26.604 32.671



 

Operazioni di locazione finanziaria

La Società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non ha stipulato, in qualità di locatario, alcun
contratto di leasing.  

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, ammontanti ad euro 15.240, sono costituite da depositi cauzionali relativi a
contratti di locazione su immobili.

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6-ter, C.C., si precisa, che non sussistono nei crediti immobilizzati, crediti relativi ad
operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio, ammontanti complessivamente ad euro 669.402, si riferiscono principalmente a crediti
vantati verso clienti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti 726.160 (160.631) 565.529 565.529

Crediti verso imprese controllanti 61.178 1.067 62.245 62.245

Crediti tributari 11.807 (29.179) 11.861 11.861

Attività per imposte anticipate 25.201 (5.911) 24.777 24.777

Crediti verso altri 74 (440) 4.990 4.990

Totale 824.440 (290.432) 669.402 669.402

 

I crediti verso clienti, tutti esigibili entro il prossimo esercizio, sono crediti conseguenti a normali operazioni di
prestazione di servizi e sono esposti al netto delle note di credito emesse o da emettere.

Il fondo svalutazione crediti, ammontante al termine dell'esercizio ad euro 106.738, è stato utilizzato nell'esercizio
a copertura di perdite per crediti inesigibili per euro 6.264 e si è incrementato per euro 3.500.

I crediti verso imprese controllanti sono nei confronti del Consorzio Almalaurea.

I Crediti tributari sono costituiti esclusivamente dal credito Ires chiesto a rimborso, relativo alla mancata
deduzione dell'Irap sul costo del lavoro (D.L. 16/2012) per euro 11.807.

I crediti per imposte anticipate sono relativi a imposte anticipate Ires calcolate sul fondo svalutazione crediti. Il
criterio adottato per la loro iscrizione è quello della ragionevole certezza del loro futuro recupero, nel rispetto del
principio della prudenza.

I crediti verso altri si riferiscono ad anticipi corrisposti a fornitori a ad anticipi Inail.

Si precisa, inoltre, ai sensi dell'art. 2427, n. 14, lett. b), C.C., che la Società non presenta perdite fiscali riportabili
nei prossimi esercizi e che, pertanto, non ha iscritto le imposte anticipate connesse.



Si precisa infine, che non sussistono nella situazione patrimoniale della Società crediti di durata residua superiore
a 5 anni.

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

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6-ter, C.C., si precisa, che non sussistono nell'attivo circolante, crediti relativi ad
operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale e sono rappresentate dal saldo attivo dei conti correnti
bancari e del denaro presente in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

 

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

depositi bancari e postali 1.200.777 (80.697) 1.120.080

danaro e valori in cassa 67 94 161

 

Oneri finanziari capitalizzati

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto

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

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2019 risulta essere di complessivi euro 1.135.943 ed è costituito
dal capitale sociale per euro 100.000, interamente versato, dalla Riserva legale per euro 20.000, dalla Riserva
straordinaria per euro 291.117, dalla Riserva per conferimento per euro 100.000 e dall'Utile dell'esercizio per euro
624.825.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. - 

Attribuzione di 
dividendi

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre
variazioni

-  Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 100.000 - - - - 100.000

Riserva legale 20.000 - - - - 20.000

Riserva straordinaria 291.117   - 291.117

Varie altre riserve 100.000  - - - 100.000

Totale altre riserve 391.117   - 391.117

Utile (perdita) 
dell'esercizio

412.121 (412.121) - - 624.825 624.825

Totale 923.238 (412.121)   624.825 1.135.943

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nel corso dell'esercizio è stata la
seguente:

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordimato

Valore di inizio esercizio  151.667

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  39.455

Utilizzo nell'esercizio  11.715

Totale variazioni  27.740

Valore di fine esercizio  179.407

La voce utilizzi si riferisce alla cessazione dei dipendenti.

 



Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 1.294 119 1.413 1.413 -

Debiti verso fornitori 142.267 (52.107) 90.160 90.160 -

Debiti verso controllanti 337.875 (106.194) 231.681 231.681 -

Debiti tributari 82.957 33.962 116.919 116.919 -

Debiti v/istituti di prev.za sociale 44.081 2.828 46.909 46.909

Altri debiti 387.775 (289.382) 98.393 98.393  

Totale 996.249 (410.774) 585.475 585.475  

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti i debiti Ires e Irap, al netto degli acconti già corrisposti, rispettivamente per
euro 76.987 e euro 12.229, il debito IVA per euro 5.729, i debiti per ritenute Irpef sui compensi di dipendenti,
collaboratori e lavoratori autonomi, per euro 21.974.

I "Debiti verso società controllante" sono relativi a debiti di natura commerciale per servizi acquistati dal Consorzio.

I "Debiti verso le banche" si riferiscono alle competenze bancarie relative al quarto trimestre 2019 non ancora
liquidate alla data di chiusura dell'esercizio.

Gli "Altri debiti" sono costituiti da debiti v/amministratori e da debiti verso dipendenti per stipendi e ferie non
godute da liquidare.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 585.475 585.475

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore
a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati dai soci della società

Come richiesto dall'art.2427, n. 19-bis, c.c. si precisa che non sono iscritti, nel presente Bilancio, debiti per
finanziamenti effettuati da soci a favore della società.



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di
reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo
l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno
parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è
stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota
maturata.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni derivano esclusivamente dalla prestazione di servizi relativi all'attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Gli Altri ricavi si riferiscono alla rendicontazione dei costi effettivi derivanti dall'espletamento dei servizi e delle
prestazioni reciproche, come previsto dalla Convenzione stipulata in data 21/12/2018 con il Consorzio
Interuniversitario Almalaurea.

Costi della produzione

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

I costi della produzione comprendono tutti i costi operativi necessari per il funzionamento ordinario della Società.
Gli stessi sono principalmente riferiti ai costi per servizi (euro 1.043.937) e a costi per il personale (euro 699.497).

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell'art. 2427 n.11 del C.C., si precisa inoltre che la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, non ha percepito proventi da partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi e costi derivanti da eventi
di entità o incidenza eccezionali.

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



La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme
tributarie vigenti.

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio e sono costituite dall'imposta Ires per
euro 212.986 e dall'imposta Irap per euro 36.711.

Le imposte anticipate per euro 424, infine, riguardano componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in
esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Si riporta di seguito il numero medio dei dipendenti in forza nel presente esercizio:

Numero medio

Impiegati 18

Totale Dipendenti 18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate.

 

 Società di revisione Amministratori

Compensi 6.000 12.500

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale della società è affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, n.9 del C.C., si precisa che la società non ha rilasciato garanzie né ha assunto impegni in
materia di trattamento di quiescenza e simili nei confronti di imprese controllanti e/o sottoposte al controllo di
queste ultime.

Le garanzie attive sono rappresentate da una fideiussione rilasciata da un Istituto di Credito nell'interesse di
ALMALAUREA S.r.l. a favore della società proprietaria degli immobili detenuti in locazione, con scadenza 30/06
/2022.

 

 Importo  

Garanzie  37.417

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società intrattiene rapporti con parti correlate rappresentate unicamente dal proprio socio Consorzio
Interuniversitario Almalaurea.

Le operazioni poste in essere con lo stesso sono di natura commerciale con riferimento ai servizi acquistati e
forniti allo stesso Consorzio.

Tali operazioni sono comunque realizzate nell'ambito dell'ordinaria gestione e a normali condizioni di mercato.



Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo o atto, anche collegati fra loro, i cui effetti non
risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici
significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della società.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che il 31 gennaio 2020 il Consiglio
dei Ministri dichiara lo stato di emergenza sanitaria in Italia per l'epidemia da nuovo coronavirus. La portata
dell'evento richiede un'opportuna informativa in Nota integrativa anche se, trattandosi di un fenomeno
"eccezionale" non prevedibile entro il 31/12/2019, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una
variazione nei valori di bilancio 2019, ma che avrà sicuramente una rilevante incidenza sull'anno di bilancio 2020.

Già a partire dal mese di marzo 2020 si è assistito ad una forte contrazione del fatturato rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno precedente. A fronte dell'accentuarsi della situazione di crisi sia sanitaria che economico-sociale
nel contesto mondiale, è stato immediatamente posto in essere un piano di misure straordinarie per attenuare le
potenziali conseguenze negative difficilmente prevedibili. Si tratta di una serie di azioni correttive efficaci, sia di
breve che di medio periodo, innanzitutto per salvaguardare l'azienda e il suo capitale umano, nonché per non
disperdere il prezioso investimento realizzato nel triennio 2017-2019 e mirato a rifondare l'impresa, definendone
un nuovo posizionamento strategico e riorganizzandone il processo produttivo.

Nello specifico, le aree di intervento straordinario sono dirette a:

riconvertire in digitale il complesso di eventi placement che prevedono una presenza fisica e che
rappresentano il core business aziendale,

lanciare una strategia massiva di web-marketing e di campagne social per ampliare il target clienti,

individuare misure di salvaguardia economica/finanziaria per l'anno 2020, impiegando prevalentemente la
capacità patrimoniale dell'azienda.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

La vostra società è interamente posseduta dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea ed è soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di quest'ultimo.

Come richiesto dal Codice Civile nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio
approvato da parte del sopramenzionato Consorzio che esercita l'attività di direzione e coordinamento, redatto
secondo i principi economico-patrimoniali in applicazione di quanto stabilito dal Mise con D.M. 27 marzo 2013.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 257.610 155.874

C) Attivo circolante 3.646.096 3.263.321

D) Ratei e risconti attivi 109.101 89.345

Totale attivo 4.012.807 3.508.540

A) Patrimonio netto



Riserve 1.394.985 1.112.525
Utile (perdita) dell'esercizio 613.120 182.460

Totale patrimonio netto 2.008.105 1.294.985

B) Fondi per rischi e oneri 3.238 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 585.726 553.997

D) Debiti 1.081.284 1.582.187

E) Ratei e risconti passivi 334.454 77.371

Totale passivo 4.012.807 3.508.540

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 4.401.586 4.017.263

B) Costi della produzione 4.322.703 3.797.273

C) Proventi e oneri finanziari 562.798 (8.113)

Imposte sul reddito dell'esercizio 28.561 29.417

Utile (perdita) dell'esercizio 613.120 182.460

Azioni proprie e di società controllanti

Si segnala, inoltre, che la società, costituita nella forma di società a responsabilità limitata a socio unico, non
possiede azioni o quote di società controllanti, neppure per tramite di società fiduciarie o per interposta persona,
né ha la società stessa acquistato o alienato, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
azioni o quote di società controllanti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si attesta che nell'esercizio 2019 la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da parte di pubbliche amministrazioni e/o società direttamente o
indirettamente controllate dalle stesse.



Nota integrativa, parte finale

Signor Socio,

a conclusione della presente Nota Integrativa, Vi proponiamo di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio
chiuso al 31/12/2019 nelle sue componenti patrimoniali ed economiche e la proposta di destinazione dell'utile
dell'esercizio 2019, pari a euro 624.825, contenuta in questa Nota Integrativa. E più precisamente, essendo la
riserva legale interamente completata, di destinare ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera b), dello Statuto sociale,
l'intero utile di esercizio all'unico socio "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea", salvo che gli Organi decisionali
del medesimo decidano, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di attribuire, detti utili, in
tutto o in parte, a riserva o ad altra destinazione.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Bologna,  8/06/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Francesca Pasquini

 


