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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 111.362 117.695

II - Immobilizzazioni materiali 41.974 51.062

III - Immobilizzazioni finanziarie 269.750 269.750

Totale immobilizzazioni (B) 423.086 438.507

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.083.760 996.498

imposte anticipate 31.112 4.029

Totale crediti 1.114.872 1.000.527

IV - Disponibilità liquide 205.678 262.421

Totale attivo circolante (C) 1.320.550 1.262.948

D) Ratei e risconti 6 43

Totale attivo 1.743.642 1.701.498

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 687.389 391.117

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 269.801 296.272

Totale patrimonio netto 1.077.190 807.389

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 150.336 132.986

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 516.116 761.123

Totale debiti 516.116 761.123

Totale passivo 1.743.642 1.701.498

v.2.6.2 ALMALAUREA S.r.l. con Socio Unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.393.005 2.124.490

5) altri ricavi e proventi

altri 34.809 19.858

Totale altri ricavi e proventi 34.809 19.858

Totale valore della produzione 2.427.814 2.144.348

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.672 16.785

7) per servizi 961.584 808.312

8) per godimento di beni di terzi 92.081 76.972

9) per il personale

a) salari e stipendi 604.797 590.809

b) oneri sociali 190.218 167.860

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.022 39.232

c) trattamento di fine rapporto 36.022 34.797

e) altri costi - 4.435

Totale costi per il personale 831.037 797.901

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

147.616 17.644

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.333 6.333

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.942 11.311

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 128.341 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 147.616 17.644

14) oneri diversi di gestione 5.256 2.170

Totale costi della produzione 2.056.246 1.719.784

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 371.568 424.564

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllanti 7.800 7.800

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7.800 7.800

d) proventi diversi dai precedenti

altri 97 29

Totale proventi diversi dai precedenti 97 29

Totale altri proventi finanziari 7.897 7.829

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.349 527

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.349 527

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.548 7.302

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 378.116 431.866

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

imposte correnti 135.610 135.594

imposte relative a esercizi precedenti (212) -

imposte differite e anticipate (27.083) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108.315 135.594
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 269.801 296.272
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

INTRODUZIONE.
 

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 che, sussistendo le condizioni 
di cui all'art. 2435-bis C.C. e 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 2017 sia stao 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 risulta 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è 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.
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE PER IL PROSSIMO 
ESERCIZIO
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Nell’esercizio 2017 si è resa necessaria una rilettura del modello aziendale a seguito del recente D.Lgs. n. 175
/2016 (“Riforma Madia”) sulle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.
AlmaLaurea infatti è una società a responsabilità limitata interamente posseduta dal Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea, che con le necessarie autorizzazioni, svolge servizi consistenti principalmente nell'intermediazione 
e nella ricerca e selezione del personale progettando ed erogando servizi innovativi per favorire l'inserimento nel 
mondo del lavoro di laureati e diplomati. I servizi erogati, rivolti a imprese e professionisti, sono concepiti e 
offerti nell'interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni. Poiché il Consorzio 
AlmaLaurea è un ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico, a cui aderiscono oltre settanta Atenei, 
AlmaLaurea S.r.l. si configura quale società a controllo pubblico indiretto (esercitato dagli Atenei sulla Società 
attraverso l'interposizione del Consorzio).
 
L’inquadramento giuridico di AlmaLaurea S.r.l. quale società a controllo pubblico indiretto determina l’
applicabilità alla medesima delle regole sancite dalla legge di riforma.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto analizzato ed avviato l’iter tecnico-giuridico 
necessario per conformare la Società alle disposizioni in materia di partecipate pubbliche ed in particolare le 
attività che sinteticamente vengono individuate nelle seguenti macro-aree:

A.              Inquadramento Giuridico: analisi dell’inquadramento giuridico della Società 
finalizzato all’individuazione della disciplina specifica ad essa applicabile in materia di 
società a partecipazione pubblica introdotta con il D.Lgs. n. 175/2016;
B.       Revisione Statuto: analisi finalizzata, da un lato a migliorarne la struttura generale, e 
dall’altro finalizzata a dare completa attuazione al D.Lgs. n. 175/2016 ed all’inquadramento 
giuridico della Società;
C.        Modello Organizzativo 231/01: analisi del sistema organizzativo aziendale esistente 
con la conseguente predisposizione della mappatura dei rischi e successiva predisposizione 
del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del connesso codice etico, compresa la 
predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
D.       Regolamento organizzativo: predisposizione di un regolamento organizzativo volto a 
definire le modalità di selezione del personale dipendente nonché quelle relative al 
conferimento degli incarichi esterni e di affidamento dei contratti e le modalità di 
monitoraggio e valutazione della dinamica economica aziendale.

 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono già state completate e realizzate le attività indicate nelle macro-aree A) e B), 
mentre le attività indicate nelle macro-aree C) e D) sono in fase di attuazione. In particolare, con verbale di 
assemblea dei soci a rogito del Notaio Dott.ssa Elena Tradii (Rep. n. 15.520 Racc. n. 11.969), è stato approvato 
un nuovo testo di Statuto Sociale conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016, dedicando al riguardo uno 
specifico articolo (“Articolo 6 – Obblighi normativi, modalità di reclutamento personale e regolamenti”) che 
prevede espressamente che la Società:

si conformi alla normativa in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 
190/2012 e di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il 
modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 integrato con il piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza;
disciplina le procedure di reclutamento del personale in conformità alla normativa vigente, 
stabilendo in particolare criteri e modalità di selezione nel rispetto dei principi, anche di 
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, 
co.3, del d.lgs. n. 165/2001;
adotta uno o più regolamenti volti a disciplinare lo svolgimento della propria attività in 
adeguamento alle prescrizioni normative ovvero nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno;
assolve agli oneri di informazione e trasparenza mediante pubblicazione degli atti sul 
proprio sito web (sezione Società trasparente).

 
Si segnala che, nella seduta del 2 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Consigliere di Amministrazione 
Avv. Marco Tupponi.
 
Il percorso derivante dal nuovo inquadramento giuridico è stato, inoltre, interpretato quale occasione per 
rafforzare la vision istituzionale di AlmaLaurea S.r.l. nel valorizzare il patrimonio informativo, di conoscenza e 
di ricerca del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e dei suoi consorziati fornendo servizi di interesse 
economico generale nell’area dei servizi alla persona.
La rapida evoluzione dei tradizionali confini istituzionali e organizzativi del settore di intervento “Risorse 
Umane” impone con urgenza una riorganizzazione dei circuiti sia dei servizi al lavoro che dell’acquisizione di 
nuove competenze. Vengono progressivamente a cadere le segmentazioni canoniche della filiera formativa e 
dell'intermediazione della domanda e dell'offerta di lavoro, chiamando il sistema educativo e del placement a 
svolgere un compito sempre più trasversale sia per fasce di utenza che per target generazionali e dimensionali.
In questo contesto in forte tensione di cambiamento, il sistema AlmaLaurea si pone come uno snodo strategico di 
riferimento grazie all'elevato know-how culturale e tecnologico ed all'ampio e articolato patrimonio informativo 
sviluppato negli anni, presentando le condizioni ottimali per intercettare, sviluppare e diffondere servizi 
innovativi a sostegno dell'occupazione giovanile nell’era del digitale e dei social media.
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Da ultimo, la caratterizzazione di qualsiasi intervento di riforma di una organizzazione non può prescindere dal 
contesto da cui prende avvio e, conseguentemente, richiede l’attivazione di una fase propedeutica alla 
progettazione ed alla realizzazione del processo innovatore, dovendosi monitorare lo status organizzativo, 
gestionale e di relazioni che caratterizzano l’organizzazione stessa.
A tal fine, nel secondo semestre dell'anno, si è avviata l'introduzione di un sistema di controllo di gestione a 
supporto della governance, con funzioni di guida e orientamento della gestione ed in grado di assicurare che le 
risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione dell’azienda siano impiegati in modo efficace ed 
efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti.
Il complesso sistema informativo direzionale sarà composto da una contabilità generale che rileva tutti i fatti di 
gestione per natura e che ha lo scopo di determinare il reddito di esercizio e il relativo capitale di funzionamento, 
e da una contabilità analitica, che rileva i fatti economici della gestione per destinazione applicando le seguenti 
regole di funzionamento.
L'impianto di controllo di gestione è attualmente in fase di costruzione e prima sperimentazione, ma già dal 
prossimo esercizio si prevede:

°         la rilevazione dei fatti di gestione quotidiana, con la destinazione dei costi in contabilità analitica che è 
contestuale alla registrazione in contabilità generale, in quanto è stato progettato e impiantato un sistema 
unico contabile;

°         l'attivazione di un sistema di analisi degli scostamenti, attraverso forecast periodici, al fine di mettere in 
evidenza la differenza tra i dati economici consuntivati e quelli previsti a budget.

Condizioni operative e sviluppo delle attività e dei servizi

AlmaLaurea S.r.l. è autorizzata dal Ministero del Lavoro all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del 
personale (iscritta all'Albo delle Agenzie di lavoro sez. IV - autorizzazione a tempo indeterminato Prot. N. 
0001543 del 21/01/2008) e all'attività di intermediazione (iscritta all'Albo delle Agenzie di lavoro sez. III - 
autorizzazione a tempo indeterminato Reg. Uff. N. 0010720 del 15/07/2016).

Realizza un ampio spettro di attività di job placement: dalla attivazione e accesso alla piattaforma AlmaLaurea 
alla pubblicazione di annunci di offerte di lavoro e company profile, dalla organizzazione di eventi volti a 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di opportunità lavorative alla definizione di piani finalizzati all’
attrazione dei talenti e all’employer branding, dalla ricerca e selezione di personale (pre-screening, assessment, 
colloqui individuali), all’orientamento per l’acquisizione di alte competenze tramite la promozione master, corsi 
specialistici di università ed enti di formazione.
Promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso diversi servizi a partire dal DB del Portale 
AlmaLaurea che contiene 2.680.000 CV di laureati e laureandi (dati aggiornati a marzo 2018).
Nel 2017 sono stati attenzionati dal mondo aziendale, agenzie per il lavoro e uffici placement di Ateneo 
complessivamente 890.000 curriculum vitae.

Organizza iniziative ed eventi di Campus Recruiting in cui i laureandi, neolaureati e laureati hanno la possibilità 
di incontrare, anche in modalità di colloquio one-to-one, i responsabili delle risorse umane di piccole, medie e 
grandi aziende e i datori di lavoro di conoscere e selezionare i profili professionali più in linea con le loro 
esigenze.
Nel 2017 sono state realizzate 27 iniziative in diversi format (AL Lavoro, High-Flyers Day, Recruiting Day, 
supporto ai Career Day di Ateneo) con oltre 19.000 giovani laureati invitati dalle aziende ad effettuare dei 
colloqui.

Tavola - i numeri di AL Lavoro 2017

Città Sede Aziende
        (n.)

Preregistrati
(n.)

Invitati per one-to-
one                    (n.)

CV 
inviati 

alle 
aziende

AL Sicilia 
Palermo

Università 
degli studi

33 2.389 1.757 19.575

AL 
Campania 
Napoli

Stazione 
Marittima

41 3.169 2.398 31.482

Roma Palazzo 
Congressi 
EUR

80 4.389 4.182 54.505

Bari PalaFlorio 31 1.569 1.247 11.872

Torino PalaRuffini 31 2.167 1.613 14.426

2.525 23.878
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Milano
Palazzo 
d e l l e  
Stelline 45 3.098

International 
(Milano)

Palazzo 
d e l l e  
Stelline 33 1.789

1.437 12.491

Totale   294 18.570 15.159 168.229
 
Su un bacino complessivo di 7.000 operatori economici e istituzionali registrati in piattaforma, nel 2017 i clienti 
serviti sono 2.143, di cui oltre l'80% sono rappresentati da realtà aziendali di diverse dimensioni e distribuite sul 
territorio nazionale.

La collaborazione con l’ufficio internazionale del Consorzio AlmaLaurea ha reso possibile nell’anno 2017 la 
realizzazione di due progetti europei: RESUME (fondi Erasmus plus) con il coinvolgimento di due università 
marocchine, due tunisine e due libanesi e TUNED (fondi Erasmus plus) per la formazione di otto università 
tunisine con focus sulla formazione dello staff tunisino e sulla cooperazione università/imprese.

Intensa, infine, l'attività di orientamento e comunicazione che, nel corso del 2017, ha fatto registrare un aumento 
dei fan nei principali profili social di riferimento (Linkedin, Twitter, Facebook) passati da 20.522 a 26.437.

Evoluzione prevedibile nella gestione economico-finanziaria

Dal punto di vista economico si evidenzia come la società abbia fatto registrare un valore di fatturato pari ad euro 
2.393.005, in aumento del 13% rispetto all'esercizio precedente. Al dato commerciale sicuramente positivo, fa 
però riscontro un andamento dei crediti commerciali non altrettanto positivo, infatti si rileva che al 31/12/2017 
l'ammontare  dei crediti commerciali lordi è pari ad euro 1.130.409, ovvero il 47,5% del totale dei Ricavi delle 
vendite.
Si conferma, come per l’esercizio precedente, un sostanziale equilibrio economico, che va tuttavia valutato in 
ragione della situazione finanziaria.
Data la rilevazione dell'ammontare elevato dei crediti scaduti negli anni precedenti, si è deciso di portare il fondo 
rischi su crediti ad euro 135.310 effettuando una svalutazione che incide sill'utile dell'esercizio 2017 per euro 
128.341.
L'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 269.801, in leggera flessione rispetto all'esercizio precedente per effetto 
dell'operazione di svalutazione dei crediti. La redditività netta di Almalaurea Srl è pari all'11%.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di esprimere un giudizio prudente sul risultato economico 
conseguito. Pertanto, nell’esercizio in corso e nei successivi, potranno essere prese decisioni significative 
riguardanti la gestione economico-finanziaria e le modalità organizzative dell'azione di recupero crediti al 
momento non ancora puntualmente definite.
  
  
PRINCIPI DI REDAZIONE (ART. 2423-BIS, C.C.).
 
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 e che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 
139/2015, anche grazie alle semplificazioni concesse alle imprese che redigono il bilancio in forma 
abbreviata, non ha comportato alcuna necessità di revisione degli stessi.
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STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (ART. 2423-TER, C.C.).
 
La rappresentazione di Bilancio che è stata adottata per i risultati della Società rispetta rigorosamente gli schemi 
obbligatori di cui agli artt. 2424 e 2425 C.C con le semplificazioni ed i raggruppamenti permessi per i bilanci 
redatti in forma abbreviata.
 
Per ogni voce di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, inoltre, è stato indicato l’importo della 
corrispondente voce dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la cui riesposizione, secondo gli schemi 
obbligatori, non ha comportato alcun adattamento, ad eccezione della voce relativa alle imposte anticipate, da 
quest'anno indicata separatamente all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale, in 
ossequio agli emendamenti ai Principi Contabili Nazionali OIC12 e OIC25 pubblicati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità in data 29 dicembre 2017.
 
ELEMENTI CHE RICADONO SOTTO PIÙ VOCI DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE 
(ART. 2424, 2° C., C.C.).
 
La redazione dello Stato Patrimoniale e la conseguente classificazione degli elementi del patrimonio non ha 
evidenziato significative poste che possano ricadere sotto più voci dello schema. In ogni caso, l’iscrizione dell’
eventuale elemento che ricade sotto più voci è effettuata nella voce che si ritiene possa essere più rilevante 
rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio.
 
  
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E 
NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO (ART. 2427, N. 1, C.C.).
 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017 sono i seguenti.
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono costituite da:
 
Il Diritto d’uso della Banca Dati AlmaLaurea, conferito dal Consorzio è stato iscritto nell’attivo per l’ammontare 
risultante dalla relazione giurata di stima redatta ex art. 2465 del c.c. dall’esperto incaricato dal Consorzio, Prof. 
Renato Santini e viene ammortizzato in un periodo di 30 esercizi, pari a quello della sua durata regolata nell’atto 
di conferimento.
 
L’Avviamento, acquisito per effetto del conferimento del ramo di azienda di proprietà del Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea è stato iscritto nell’attivo per l’ammontare risultante dalla relazione giurata di 
stima redatta ex art. 2465 del c.c. dall’esperto incaricato dal Consorzio, Prof. Renato Santini ed è stato 
ammortizzato in un periodo di 5 esercizi.
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
 
Ai sensi dell'art. 2426, punto 5, C.C. non sono distribuibili utili sino a concorrenza dell'importo non 
ammortizzato delle spese di impianto ed ampliamento e di sviluppo se non sono presenti in Bilancio riserve 
disponibili sufficienti alla copertura del costo non ammortizzato.
 
 
Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte per un importo pari al costo di acquisto o di produzione maggiorato 
degli oneri di diretta imputazione.  Nel costo di produzione possono essere compresi anche altri costi, per la 
quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il 
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della 
fabbricazione, interna o presso terzi.
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Le immobilizzazioni materiali acquisite per effetto del già citato conferimento del ramo di azienda sono state 
iscritte ai valori risultanti dalla relazione giurata di stima redatta ex art. 2465 del C.C..
 
Le immobilizzazioni materiali strumentali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
 
Il dettaglio delle aliquote e dei criteri di ammortamento utilizzati è il seguente:
Impianti, 15%;
Impianti allarme 30%;
Mobili e arredi 12%;
Macchine elettroniche e computer d’ufficio, 18%;
Sistemi telefonici, 20%.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
I depositi cauzionali ed i crediti sono iscritti per un valore pari alla loro consistenza nominale
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, avendo la Società optato per tale criterio 
rispetto al criterio del cd. "costo ammortizzato", come previsto dall’art. 2435-bis, 7° comma, C.C..
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti
 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 
competenza temporale.
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale avendo la società, analogamente ai crediti, optato per la non 
applicazione del criterio del cd. "costo ammortizzato".
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
 
I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti ed i costi di acquisizione dei beni si considerano sostenuti 
al momento del trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà.
 
I ricavi e i costi per prestazioni di servizi sono riconosciuti all'atto della ultimazione delle prestazioni stesse, fatta 
eccezione per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici per i quali il riconoscimento avviene alla data di 
maturazione dei corrispettivi.
 
Imposte sul reddito dell'esercizio
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Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee fra il valore attribuito ad una attività 
o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quell’attività o a quella passività ai fini fiscali, 
applicando le aliquote che si prevedono in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. In 
particolare le attività derivanti da imposte anticipate sono rilevate solo quando ne è ragionevolmente certo il 
realizzo.
 
Criteri di conversione delle poste in valuta.
 
La Società non ha contabilizzato, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, valori non espressi all'origine in 
moneta avente corso legale nel territorio dello Stato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali al termine dell’esercizio ammontano ad euro 111.362 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 2017 e ad euro 111.362 al netto delle stesse;
Avviamento, ammontante ad euro 39.672, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 31 
dicembre 2017. Alla data di bilancio, così come nel precedente esercizio, risulta interamtente ammortizzato.

 
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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le movimentazioni intervenute in tale voce sono rappresentate nel seguente prospetto:
 

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

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 190.000 39.672 229.672

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(72.305) (39.672) (111.977)

Valore di bilancio 117.695 - 117.695

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 6.333 - 6.333

Totale variazioni (6.333) - -

Valore di fine esercizio

Costo 190.000 39.672 229.672

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(78.638) (39.672) (118.310)

Valore di bilancio 111.362 0 111.362

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali al termine dell’esercizio ammontano ad euro 41.974 e sono costituite da:
 

Impianti di sicurezza, ammontanti ad euro 5.116, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 
31 dicembre 2017 interamente ammortizzati;
Mobili e arredi, ammontanti ad euro 87.037, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 31 
dicembre 2017 e ad euro 20.132 al netto delle stesse;
Macchine elettroniche d’ufficio, ammontanti ad euro 42.336, al lordo delle quote di ammortamento 
stanziate a tutto il 31 dicembre 2017 e ad euro 11.551 al netto delle stesse;
Impianto telefonico, ammontante ad euro 6.181, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a tutto il 31 
dicembre 2017 e ad euro 393 al netto delle stesse;
Impianto di condizionamento, ammontante ad euro 5.240, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a 
tutto il 31 dicembre 2017 e ad euro 4.061 al netto delle stesse;
Impianto di illuminazione, ammontante ad euro 7.532, al lordo delle quote di ammortamento stanziate a 
tutto il 31 dicembre 2017 e ad euro 5.837 al netto delle stesse;
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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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le movimentazioni intervenute in tale voce sono rappresentate nel seguente prospetto:
 

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.888 132.101 149.989

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (6.074) (92.853) (98.925)

Valore di bilancio 11.814 39.248 51.062

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.453 3.453

Ammortamento dell'esercizio 1.916 11.026 12.942

Altre variazioni - 401 401

Totale variazioni (1.916) (7.172) -

Valore di fine esercizio

Costo 17.888 135.554 153.442

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (7.990) (103.478) (111.468)

Valore di bilancio 9.898 32.076 41.974

Operazioni di locazione finanziaria

La Società, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, non ha stipulato, in qualità di locatario, alcun contratto 
di leasing.

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, ammontanti ad euro 269.750, sono costituite dal finanziamento fruttifero, di euro 
260.000, concesso all’unico socio Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea avente scadenza 31/12/2018 ad un tasso di 
interesse fisso del 3% annuo e da un deposito cauzionale relativo ad un contratto di locazione su immobili detenuti in 
locazione per euro 9.750.
 
Non si rilevano variazioni rispetto all'esercizio precedente.
 

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti iscritti in bilancio, ammontanti complessivamente ad euro 1.114.872, si riferiscono principalmente a crediti 
vantati verso clienti.

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni più significative intervenute nel corso dell'esercizio con riguardo ai crediti iscritti nell'attivo circolante 
sono riportate nell'apposito successivo prospetto di movimentazione:

 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

954.685 45.480 1.000.165 1.000.165 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

26.600 15.495 42.095 42.095 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.702 26.284 40.986 40.986 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

4.029 27.083 31.112

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

511 3 514 514 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.000.527 114.345 1.114.872 1.083.760 0 0

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 135.310, è stato utilizzato nell'esercizio a 
copertura di perdite per crediti inesigibili per euro 13.805 e si è incrementato per euro 123.341.
 
I crediti verso imprese controllanti si riferiscono agli interessi maturati sul finanziamento concesso al Consorzio 
Almalaurea per euro 7.800 e a servizi per distacco di personale per euro 34.295.
 
I Crediti tributari sono costituiti dall’eccedenza IVA per euro 26.684, dal rimborso Ires relativo alla mancata deduzione 
dell’Irap sul costo del lavoro (D.L. 16/2012) per euro 11.807 e dal credito Ires (al netto di acconti e ritenute) per euro 
2.495.
 
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 esclusivamente ad anticipi corrisposti a fornitori.
 
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, infine, 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 costituite dal saldo attivo di un conto corrente bancario intrattenuto con la Carisbo, per 
euro 205.477, oltreché dalle giacenze di cassa per euro 201.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 262.217 (56.740) 205.477

Denaro e altri valori in cassa 204 (3) 201

Totale disponibilità liquide 262.421 (56.743) 205.678

Ratei e risconti attivi

Sono iscritti esclusivamente risconti attivi, costituiti da quote di costo di competenza del prossimo esercizio relative a 
premi assicurativi, ed ammontano ad euro 6.
 

Oneri finanziari capitalizzati

A chiusura dei commenti relativi alle voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale, si conferma che nessun onere finanziario 
è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 risulta essere di complessivi euro 1.077.190 ed è costituito dal 
Capitale sociale per euro 100.000, dalla Riserva legale per euro 20.000, dalla Riserva straordinaria per euro 587.389, 
dalla Riserva per conferimento per euro 100.000 e dall'Utile dell'esercizio per euro 269.801.
  
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La Riserva straordinaria, ammontante al termine dello scorso esercizio ad euro 291.117, si è incrementata nel corso dell’
esercizio 2017 a seguito della destinazione del risultato di esercizio, come da delibera dell’Assemblea dei soci del  18 
aprile 2017.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva legale 20.000 - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 291.117 296.272 587.389

Varie altre riserve 100.000 - 100.000

Totale altre riserve 391.117 296.272 687.389

Utile (perdita) 
dell'esercizio

296.272 (296.272) 269.801 269.801

Totale patrimonio netto 807.389 - 269.801 1.077.190

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da Conferimento 100.000

Totale 100.000

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 subordinato

Valore di inizio esercizio 132.986

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 35.589

Utilizzo nell'esercizio 18.239

Totale variazioni 17.350

Valore di fine esercizio 150.336

La voce utilizzi si riferisce alla cessazione di dipendenti e al pagamento di acconti .
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Debiti

I debiti, pari a complessivi euro 516.116, sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori e da debiti verso la 
società controllante.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Le movimentazioni intervenute in tale voce sono rappresentate nel seguente prospetto:
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 983 50 1.033 1.033 0 0

Debiti verso fornitori 290.961 (72.996) 217.965 217.965 0 0

Debiti verso controllanti 221.735 (111.935) 109.800 109.800 0 0

Debiti tributari 124.963 (86.008) 38.955 38.955 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

44.887 12.173 57.060 57.060 0 0

Altri debiti 77.594 13.709 91.303 91.303 0 0

Totale debiti 761.123 (245.007) 516.116 516.116 0 0

 
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 il debito Irap, al netto degli acconti già corrisposti, per euro 2.260 e i debiti per 
ritenute IRPEF sui compensi di dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi, per euro 36.695.
 
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 2017 non ancora liquidate 
alla data di chiusura dell'esercizio.
 
  Gli “Altri debiti” sono costituiti prevalentemente da debiti verso dipendenti per stipendi e ferie non godute da 
liquidare.  
 
Ai sensi del punto n. 6) dell’art. 2427 del c.c. si precisa che non esistono debiti aventi durata residua superiore a cinque 
anni.
 

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

Si precisa che nel presente Bilancio nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali. Si omette pertanto il 
prospetto di dettaglio.   
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6-ter, C.C., si precisa che non sussistono nel passivo dello Stato Patrimoniale debiti relativi ad 
operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

 
 

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Come richiesto dall’art. 2427, n. 19-bis, C.C., si precisa che non sono iscritti, nel presente Bilancio, debiti per 
finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi iscritti nel bilancio della Società derivano esclusivamente dalla 
prestazione di servizi relativi all'attività di ricerca e selezione del personale.
Gli altri ricavi si riferiscono principalmente al distacco di personale.
 
 

Costi della produzione

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 961.584) e a costi per il personale (euro 831.037).
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sul finanziamento fruttifero erogato all’
Unico Socio Consorzio Interuniversitario Almalaurea.
 

Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell’art. 2427 n. 11 C.C., si precisa, inoltre, che la Società, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 
non ha percepito proventi da partecipazioni.

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

Ai sensi dell'art. 2427, punto 13), C.C., si precisa, inoltre, che, nel corso dell'esercizio appena concluso, non sono stati 
realizzati ricavi o sostenuti costi ritenuti di entità o incidenza eccezionali.
 

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

Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili.
 
Le “imposte correnti” iscritte a Conto Economico sono costituite dall’imposta IRES per euro 115.779, dall’imposta 
IRAP per euro 19.831, le "imposte relative agli esercizi precedenti" si riferiscono alla rettifica IRES euro (212)
Per quanto riguarda, inoltre, la fiscalità differita e anticipata, si ricorda che la Società presenta differenze temporanee 
deducibili in futuri esercizi, a fronte delle quali è riportato in Bilancio un credito di complessivi euro 31.112. Le 
"imposte differite e anticipate" si riferiscono all'utilizzo del suddetto credito per euro 2.356 e all'incremento per euro 
29.439.
 
Si precisa, infine, 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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 4° comma, C.C., si riportano, di seguito, le altre informazioni richieste alle società che 
redigono il bilancio in forma abbreviata non precedentemente commentate.
 

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 15

Totale Dipendenti 16

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

Come richiesto dall'art. 2427, n. 16, C.C., si evidenzia nella tabella seguente i compensi riconsciuti agli amministratori, 
precisandosi che nè nell'esercizio appena concluso nè in quello precedente sono stati concessi crediti ed anticipazioni a 
favore di amministratori nè sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualunque tipo prestate.
 

Amministratori

Compensi 6.996

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale volontaria della Società è affidata alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. per un 
corrispettivo complessivo annuale di euro 4.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, n. 9, C.C., si precisa che la società non ha rilasciato garanzie nè 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.
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Le operazioni poste in essere con lo stesso sono di natura finanziaria, in relazione al finanziamento attivo  fruttifero 
concesso dalla Società al Consorzio e di natura commerciale con riferimento ai  servizi acquistati e forniti allo stesso 
Consorzio.
 
Tali operazioni sono comunque realizzate nell’ambito della ordinaria gestione e a normali condizioni di mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società, nel corso dell’esercizio 2017, non ha stipulato accordi o atti, 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

Al riguardo si segnala che, dopo la data di riferimento del presente Bilancio, non sono intervenuti fatti di rilievo tali da 
influenzare in maniera sostanziale la gestione dell’esercizio in corso.
 

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

Ai sensi dell’art. 2427-bis, C.C., si precisa, inoltre, che la società non ha acquistato né sottoscritto alcun strumento 
finanziario derivato come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea.
 

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; con la doverosa 
precisazione che il suddetto Ente non è tenuto alla redazione di un Bilancio di esercizio ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 
e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito si forniscono i dati essenziali dell’ultimo Rendiconto finanziario 
redatto con le regole della contabilità pubblica-finanziaria.
 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
 
ENTRATE
Titolo 0) Avanzo presunto 0
Titolo  I) Entrate correnti 3.925.164
Titolo II) Entrate in conto capitale 0
Totale Entrate escluse partite di giro 3.925.164
Titolo IV)Entrate per partite di giro 2.037.514
Totale ENTRATE 5.962.678
 
SPESE
Titolo 0) Disavanzo presunto 0
Titolo  I) Spese correnti 3.776.285
Titolo II) Spese in conto capitale     29.409
Totale spese escluse partite di giro 3.805.694
Titolo III) Spese per restituzione di prestiti e mutui 0
Titolo IV)Spese per partite di giro 2.037.514
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TOTALE SPESE 5.843.208
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE
Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio   0  
Residui attivi all’inizio dell’esercizio 3.131.260
Residui passivi all’inizio dell’esercizio          (2.137.469)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO   993.791
Variazioni nei residui attivi   (482.082)
Variazioni nei residui passivi   385.663
Entrate accertate 5.962.678
Spese impegnate          (5.843.208)
Avanzo di competenza   119.470
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE   1.016.842

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 2017.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signor Socio,
 
a conclusione della presente Nota Integrativa, Vi proponiamo di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso 
al 31/12/2017 nelle sue componenti patrimoniali ed economiche e la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 
2017, pari a euro 269.801, contenuta nella 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.
 
 Bologna,  28 marzo 2018
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 

(Dott.ssa. Francesca Pasquini)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Luca Poggi, 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.
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