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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GINETTA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA MANFREDO FANTI 2 - 42124 REGGIO 
EMILIA (RE)

Codice Fiscale 08317730961

Numero Rea RE 000000305282

P.I. 08317730961

Capitale Sociale Euro 7.240.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 701000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo GINETTA SPA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.108 6.215

III - Immobilizzazioni finanziarie 89.513.626 89.513.626

Totale immobilizzazioni (B) 89.516.734 89.519.841

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 50 35

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.287 16.287

Totale crediti 16.337 16.322

IV - Disponibilità liquide 535.538 659.809

Totale attivo circolante (C) 551.875 676.131

D) Ratei e risconti 16.267 0

Totale attivo 90.084.876 90.195.972

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.240.000 7.240.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 82.470.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (305.988) (197.558)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (698.244) (108.430)

Totale patrimonio netto 88.705.768 89.404.012

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 667.108 79.960

Totale debiti 667.108 79.960

E) Ratei e risconti 712.000 712.000

Totale passivo 90.084.876 90.195.972
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 694.440 88.525

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

3.108 3.108

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.108 3.108

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.108 3.108

14) oneri diversi di gestione 754 16.864

Totale costi della produzione 698.302 108.497

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (698.302) (108.497)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 58 67

Totale proventi diversi dai precedenti 58 67

Totale altri proventi finanziari 58 67

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 58 67

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (698.244) (108.430)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (698.244) (108.430)

v.2.5.4 GINETTA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 3 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

GINETTA S.P.A.
Codice fiscale: 08317730961

       di    4 33



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (698.244) (108.430)

Interessi passivi/(attivi) (58) (67)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(698.302) (108.497)

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.108 3.108
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.108 3.108

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (695.194) (105.389)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (16.267) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 587.132 12.247

Totale variazioni del capitale circolante netto 570.865 12.247

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (124.329) (93.142)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 58 67

(Imposte sul reddito pagate) - 15.826

Totale altre rettifiche 58 15.893

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (124.271) (77.249)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (124.271) (77.249)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 659.809 737.058

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 659.809 737.058

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 535.538 659.809

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 535.538 659.809
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSE

Ginetta S.p.A. (di seguito per brevità la "Società") chiude al 31 dicembre 2016 il suo quarto esercizio 

essendo stata costituita in data 9 luglio 2013 con atto a rogito del dott. Cesare Bignami, Notaio in 

Codogno, Repertorio n. 114384 e Raccolta n. 36476 ed iscritta al Registro delle imprese di Milano, 

sezione ordinaria, in data 10 luglio 2013.

 

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 

dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;

2) Conto economico;

3) Nota integrativa;

4) Rendiconto finanziario (aggiunto in via facoltativa).

Per continuità con gli anni precedenti ed in conformità all'OIC 10 è stato predisposto il Rendiconto 

finanziario, pur essendo esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, come 

previsto dal novellato art. 2435-bis, comma 2.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo 

comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità 

inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

 

CRITERI DI FORMAZIONE

Principi di redazione del bilancio e Criteri di valutazione.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 

delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 

attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
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In particolare sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 

suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 

2426 c.c.).

Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC anch'essi 

applicati nella redazione del bilancio.

Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del 

codice civile per il Conto Economico.

Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In particolare, nella redazione del bilancio:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione 

o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;

- in applicazione del principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione ed informativa.

A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 

riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente, a seguito della eliminazione delle voci E20 ed E21, 

di cui si dà notizia nel trattare le corrispondenti voci di conto economico (rispettivamente alle voci A5 

e B14) nelle quali sono stati allocati relativi importi, ove presenti. In particolare, la voce E21 "oneri 

straordinari" pari a euro 15.842, corrispondente alla rettifica dei crediti per imposte anticipate, è stata 

riclassificata nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

 

Informazioni richieste dall'art. 2428 n. 3) e 4).
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La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 

2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 

persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 

anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 

comma 1, del codice civile.

 

La Società è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in qualità di controllante della società 

Cellular Italia S.p.A., in quanto vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91.

 

ATTIVITA' SVOLTA

La Società rientra tra le c.d. "holding miste" e la sua attività principale si sostanzia nell'acquisizione, 

gestione e dismissione di partecipazioni ed altre interessenze in società sia nazionali che estere.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato 

in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe 

di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell' attivo dello Stato Patrimoniale sono 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

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.538 89.513.626 89.529.164

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.323 9.323

Valore di bilancio 6.215 89.513.626 89.519.841

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.107 3.107

Totale variazioni (3.107) - (3.107)

Valore di fine esercizio

Costo 15.538 89.513.626 89.529.164

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.430 12.430

Valore di bilancio 3.108 89.513.626 89.516.734

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.538 15.538

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.323 9.323

Valore di bilancio 6.215 6.215

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.107 3.107

Totale variazioni (3.107) (3.107)

Valore di fine esercizio

Costo 15.538 15.538

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.430 12.430

Valore di bilancio 3.108 3.108

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio sono costituite da "Partecipazioni in imprese 

controllate" e rappresentano un investimento strategico e duraturo per la Società.

 

In data 12 luglio 2013, infatti, la Società con atto a rogito del Notaio Cesare Bignani, Repertorio n. 

114405 e Raccolta n. 36486, ha acquistato il 100% del capitale sociale di Quadrio srl. 

Successivamente, in data 25 settembre 2013, la Società ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale 

di Quadrio srl, ora Cellular Italia S.p.A., versando Euro 7.230.000 a titolo di aumento del capitale 

sociale ed Euro 82.270.000 a titolo di sovrapprezzo azioni.

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

Alla data di chiusura del presente Bilancio, la Società risulta titolare della partecipazione in Cellular 

Italia S.p.A., nei confronti della quale esercita attività di direzione e coordinamento, i cui dati ai sensi 

dell'informativa prevista dall'art. 2427, 1° comma, n. 5) del Codice Civile, come da bilancio 

dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, vengono di seguito riepilogati:

Cellular Italia S.p.A.:

Sede Legale: Reggio Emilia, via Lambrakis 1/a

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n.ro : 08026760960

Capitale Sociale: Euro 7.240.000

Patrimonio Netto: Euro 119.547.539 (incluso l'utile dell'esercizio 2016)

Utile d'esercizio: Euro 8.763.382

Quota di possesso: 100%

Valore iscritto in bilancio: Euro 89.513.626

La partecipazione è detenuta direttamente. In ragione delle eccellenti performances della controllata 

e dell'assenza di altri fattori esogeni negativi, non si ravvisano indicatori di perdite durevoli di valore.

Nell'esercizio non sono intervenute variazioni nelle immobilizzazioni finanziarie.

Si rinvia al paragrafo dedicato agli "Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale" per le informazioni afferenti il pegno sulle azioni della partecipata Cellular Italia S.p.A. a 

favore degli istituti di credito finanziatori.

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 89.513.626 89.513.626

Valore di bilancio 89.513.626 89.513.626

Valore di fine esercizio

Costo 89.513.626 89.513.626

Valore di bilancio 89.513.626 89.513.626
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti all'attivo circolante alla data di chiusura dell'esercizio ammontano complessivamente 

ad euro 16.337 e sono composti da crediti tributari e crediti per imposte anticipate.

I crediti iscritti sono esigibili sia entro che oltre l'esercizio successivo.

 

Crediti tributari

I Crediti verso erario pari euro 50 sono formati:

- eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, pari ad euro 35;

- da crediti per ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi di conto corrente bancario maturati 

nell'esercizio per euro 15.

 

Crediti per imposte anticipate

I Crediti per imposte anticipate (IRES) al 31.12.2016, pari ad Euro 16.287, sono formati come segue: 

(IRES)

 
Descrizione Imponibile Aliquota Imposte anticipate (Ires)

Perdite fiscali riportabili illimitatamente 
formate nell'esercizio 2013

€ 67.862 24,00% € 16.287

Totale € 67.862   € 16.287

 

I crediti per imposte anticipate, verosimilmente, sono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. 

L'iscrizione è avvenuta trattandosi di perdite illimitatamente riportabili di cui è ragionevole ipotizzarne 

l'utilizzo in un futuro esercizio.

Si specifica che la valutazione delle attività per imposte anticipate (voce CII 4 ter "Imposte 

anticipate") e delle passività per imposte differite è stata effettuata alla data di riferimento del bilancio 

applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze 

temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del 

bilancio.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

 

Ratei e risconti attivi
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 

avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

 

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

Ratei attivi - 16.267 16.267

Totale ratei e risconti attivi 0 16.267 16.267

La voce ratei e risconti attivi comprende:

- risconti attivi relativi a corrispettivi fiduciari di competenza dell'esercizio successivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 

patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 88.705.768 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427,comma 1, punto 7- del Codice Civile).bis 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 7.240.000 - 7.240.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 - 82.470.000

Utili (perdite) portati a nuovo (197.558) (108.430) (305.988)

Utile (perdita) dell'esercizio (108.430) 108.430 (698.244) (698.244)

Totale patrimonio netto 89.404.012 - (698.244) 88.705.768

La Società dispone di un capitale sociale di euro 7.240.000 e di una riserva da sovrapprezzo azioni 

di euro 82.470.000.

La riserva da sovrapprezzo azioni e stata costituita nel primo esercizio di vita della Società in 

occasione dell'aumento di capitale, deliberato e sottoscritto.

Non vi è riserva legale avendo la Società realizzato perdite nei primi quattro esercizi di vita.

Non vi sono movimentazioni delle voci del patrimonio netto oltre a quelle risultanti dalla lettura 

combinata della tabella che precede.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito si fornisce l'informativa relativa alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 7.240.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 Versamento soci. Riserva di capitale A, B, C.

Utili portati a nuovo (305.988) Perdite dell' esercizio 2015, 2014 e 2013

Totale 89.404.012

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Ai sensi dell'art. 2431 del Codice Civile si può distribuire l'intero ammontare della riserva formata da 

"sovraprezzo azioni" solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 

2430 del Codice Civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5) del Codice Civile, fino a che l'ammortamento dei costi 

di impianto e ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano 

riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

-         Importo complessivo della Riserva da Sovraprezzo Azioni: € 82.470.000.

-         Residuo da ammortizzare dei costi d'impianto e ampliamento: € 3.108

-         Perdite pregresse: € 305.988

Considerato anche il valore teorico della riserva legale pari a € 1.448.000 che bisognerebbe 

accantonare qualora la Società volesse distribuire riserve, l'importo distribuibile è di € 80.014.660.

 

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono rappresentati da debiti verso fornitori per 

prestazioni professionali ricevute. L'importo complessivo ammonta ad euro 667.108.

I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e sono tutti verso soggetti residenti nel territorio 

italiano.

Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Ratei e risconti passivi

La composizione della voce "Ratei e Risconti passivi" al 31.12.2016 è formata da Risconti passivi per 

l'importo di € 712.000.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 712.000 712.000

Totale ratei e risconti passivi 712.000 712.000

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono state iscritte le somme percepite per la sottoscrizione da 

parte di terzi investitori di due "Call Warrant" emessi dalla Società ed aventi ad oggetto la 

partecipazione che questa detiene in Cellular Italia S.p.A..

Le condizioni contrattuali per l'esercizio dei diritti denominati di "Call Warrant" non integrano le 

condizioni poste dalla definizione di strumenti finanziari derivati di cui all'OIC 32; la loro iscrizione in 

bilancio avviene pertanto in continuità con quanto avvenuto negli esercizi precedenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Nell'elenco che segue viene evidenziata la composizione della voce "Costi della produzione", pari

ad Euro 698.302.

 

Descrizione                                                               Importo

7) per servizi   Euro 694.440

10) ammortamenti e svalutazioni Euro     3.108

14) oneri diversi di gestione Euro       754

 

La voce costi per servizi, pari ad Euro 694.440 è composta principalmente dagli onorari e spese per i 

servizi commissionati dalla Società, aventi ad oggetto l'attività di  relativamente vendor due diligence

alla partecipazione detenuta in Cellular, nonché l'assistenza e consulenza ricevuta in relazione alla 

valorizzazione di detta partecipazione nell'ambito di una procedura di asta competitiva.

 

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

La Società rientra nell'ambito dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, cd. "società 

non operative", ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Di conseguenza la perdita risultante da conto economico non ha rilevanza tributaria, posto che il 

reddito imponibile e determinato mediante l'applicazione dei coefficienti definiti della legge citata.

Ai fini IRES ed IRAP non sorge comunque alcun debito d'imposta posto che la Società gode ai fini 

IRES della deduzione di cui al D.L. 201/2011 ("Aiuto alla Crescita Economica") e ai fini IRAP della 

deduzione forfettaria di cui all'art. 11, comma 4-bis. del D.Lgs 446/97, portate in riduzione del reddito 

minimo imponibile previsto per le società di comodo. La Società, pertanto, non ha imposte correnti 

dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La Società non ha dipendenti.

 

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

Si forniscono le informazioni in merito al punto 16) del primo comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

I compensi al collegio sindacale sono pari ad Euro 16.424, si segnala che non sono stati deliberati 

compensi a favore degli amministratori.

 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione per:

- la revisione dei conti annuali del bilancio d'esercizio e consolidato;

- la verifica della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili;

- la verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.422

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 3.312

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.734

Categorie di azioni emesse dalla società

In merito al punto 17) del primo comma dell'art. 2427 del Codice Civile, il capitale sociale è costituito 

da n° 724.000.000 azioni ordinarie di nominali Euro 0,01 ciascuna, interamente sottoscritte e versate.

Durante l'esercizio la Società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun acquisto o cessione 

di azioni proprie.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 

seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale:

Nel 2013 la Società ha acquisito indirettamente, per il tramite della sua controllata Quadrio S.r.l., il 

100% del capitale sociale di Cellular Italia S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione, ex art.

2501-bis del Codice Civile, in Quadrio S.r.l. che post fusione ha variato la sua denominazione sociale 

in Cellular Italia S.p.A.).

La suddetta acquisizione è stata effettuata ricorrendo anche all'indebitamento bancario.

La Società ha quindi garantito le obbligazioni monetarie connesse al finanziamento bancario, 

sottoscritto da Quadrio S.r.l. per effettuare la suddetta acquisizione, prestando in favore delle banche 

finanziatrici un pegno di primo grado sul 100% del capitale sociale di Quadrio (ora Cellular Italia S.p.

A.) pari ad € 7.240.000, nonché rilasciando a favore delle stesse apposita garanzia fideiussoria pari 

ad € 90.000.000.

Nel 2016 è stato estinto il finanziamento sopradetto e di conseguenza la garanzia fideiussoria ed il 

pegno.

Cellular Italia S.p.A., nel contempo, ha stipulato un nuovo finanziamento per l'ottenimento di una 

linea di credito per cassa a medio-lungo termine dell'importo complessivo massimo di euro 

50.000.000; per il suo ottenimento, la Società ha concesso pegno sul 100% del capitale sociale di 

Cellular Italia S.p.A. pari ad € 7.240.000, a garanzia del soddisfacimento delle obbligazioni monetarie 

connesse a detto finanziamento bancario.

 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono stati effettuati finanziamenti né vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Società non ha concesso, nell'esercizio ed in quelli precedenti, finanziamenti alla controllata 

Cellular Italia S.p.A. né alle controllate indirette; con le medesime società non intrattiene né ha 

intrattenuto nel corso dell'anno rapporti commerciali, per prestazioni di servizi - resi o ricevuti - o per 

compravendita di beni.
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Vi è una unica operazione della Società con la controllata Cellular Italia S.p.A., conseguente al 

riaddebito da parte di quest'ultima di alcuni costi sostenuti per conto della controllante Ginetta S.p.A., 

che hanno dato origine, alla data di chiusura dell'esercizio, ad un debito verso la controllata di Euro 

35.864, oltre ad iva di legge.

La Società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale con le 

società controllate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 

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

La Società non ha in essere contratti qualificabili ai sensi dell'OIC 32 quali strumenti finanziari derivati.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni

contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 

norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 

inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 

quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 

annotazioni integrative al bilancio.

 

Destinazione del risultato di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di riportare a nuovo la perdita

dell'esercizio pari ad Euro 698.244.

 

Reggio Emilia, il 30.05.2017

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piero Foglio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Enrico Corradi, dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies 

della Legge 342/2000 dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è 

conforme all'originale depositato presso la società.

Enrico Corradi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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