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Relazione sulla gestione del bilancio di 
esercizio della società e consolidato di gruppo 
Bilancio Ordinario al 30/06/2022  
 
Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 30/06/2022; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, al fine di fornire 
informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società capogruppo e sul gruppo 

Introduzione 

Nel 2016 la società capogruppo RES Srl, che all’epoca controllava solamente una piccola società statunitense RES IT US 
Inc, ha iniziato un percorso di crescita per linee esterne grazie all’acquisizione dell’azienda sociale di PGB Srl tramite la 
newco RES PGB Srl controllata al 100%. Da allora il gruppo ha acquisito nell’ordine: 

 L’azienda sociale di G2 Informatica Srl tramite la newco RES G2 Srl controllata al 100%; 
 L’azienda sociale di Freedata Srl tramite la newco RES Freedata Srl controllata al 100%; 
 Il ramo d’azienda denominato Finance di Xeos.it Srl tramite la controllata RES Synesis Srl (già RES PGB Srl); 
 L’azienda sociale di Data Group Srl tramite la controllata RES Synesis Srl. 

In data 1 luglio 2020 RES PGB Srl ha effettuato un’operazione di fusione per incorporazione di RES G2 Srl cambiando 
denominazione in RES Synesis Srl.  
Per effetto di tali operazioni e della crescita interna, alla data del 30 giugno 2022, il valore della produzione del Gruppo ha 
raggiunto i 19,5 milioni di euro con un incremento complessivo rispetto al bilancio al 30 giugno 2016 di 13,3 milioni di 
euro (CAGR 20,7%). 
In data 1 maggio 2018, la capogruppo RES Srl ha computo un’operazione di ristrutturazione costituendo RES IT Srl, 
conferendo alla stessa tutte le attività operative sul mercato, ivi compresa la controllata RES IT US inc, e ritagliando per sé 
stessa il ruolo di holding operativa. RES Srl pertanto ha ricavi unicamente per servizi erogati alle controllate. Tali servizi 
sono divisi in due categorie: 

 servizi operativi: riguardano attività di amministrazione, contabilità e bilancio, HR di gruppo, supporto legale, 
marketing e sviluppo commerciale di gruppo, acquisti, servizi generali, servizi ICT. Questi servizi sono 
contrattualizzati e regolati sulla base della metodologia di transfer pricing cosiddetta “cost plus”; 

 servizi di tesoreria: sono collegati alla gestione finanziaria centralizzata che prevede su tutti i conti correnti delle 
società del gruppo di disporre di un sistema di cash pooling, fornito dagli istituti di credito su cui il gruppo opera, 
che fa confluire costantemente i flussi finanziari in eccesso sui conti della capogruppo e, viceversa, ricopre 
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eventuali sconfini delle controllate prelevando finanza dai conti della capogruppo. Tale servizio viene fornito e 
remunerato sulla base di tassi di interesse, attivi e passivi, concordati tra capogruppo e controllate.  Lo spread tra i 
due tassi, che alla data è dello 0,5% costituisce la remunerazione della capogruppo per il servizio erogato. 

Dal 2018 la capogruppo RES Srl, ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del codice civile, svolge attività di direzione e 
coordinamento nei confronti delle società controllate. 
Ai sensi dell’art 40 comma 2-bis del D.Lgs. 9-4-1991 n. 127, così come integrato dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, 
la presente Relazione sulla gestione illustra le questioni che sono rilevanti per la controllante e per il complesso delle 
imprese incluse nel consolidamento e costituisce quindi un unico documento a complemento dell’informativa del bilancio 
separato e del bilancio consolidato del Gruppo RES. 
 

Organi societari e Corporate governance 

 
Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti cinque membri: 
 
Ruolo Nominativo Anno di nascita 
Presidente Mario Bonelli 1950 
Amministratore delegato  Salvatore Adamo 1962 
Consigliere delegato Claudio Podestà 1960 
Consigliere Federico Bonelli 1986 
Consigliere  Enrico Lamanna 1969 
 
L’Organo di controllo è costituito dal Sindaco unico Claudia Mezzabotta che ha anche funzioni di revisore dei conti della 
società capogruppo. La revisione dei conti di tutte le società controllate è affidata a KPMG S.p.A. 
  

Cenni sul Gruppo, sul mercato e sulle attività 

Il Gruppo RES opera nel campo dell’Information Technology producendo e commercializzando soluzioni software e 
fornendo servizi professionali molti dei quali ad alto valore aggiunto.  
In particolare il Gruppo sviluppa: 

 soluzioni per l’Enterprise Management e l’automazione dei processi di gestione delle grandi organizzazioni IT; 
 applicazioni verticali in alcuni ambiti specifici soprattutto del mondo finance; 
 framework per il workflow management; 
 piattaforme per la creazione di siti web. 

e fornisce servizi professionali di diversa natura sempre in ambito IT per: 
 l’Application Management; 
 la System Integration; 
 l’ambito on-demand di carattere time&material; 
 la Valorizzazione dei dati e il Machine Learning; 
 la Consulenza manageriale strategica; 
 l’ideazione e sviluppo di strategie e azioni di Digital e Social Media Marketing. 

Il mercato è storicamente fortemente orientato al mondo finance e assicurativo anche se, grazie alle acquisizioni di 
quest’ultimo quinquennio, si è aperto ad altri settori merceologici quali la grande distribuzione, che nell’ultimo esercizio 
rappresenta quasi il 10% totale dei ricavi, il manufacturing e le utility, come si può vedere dal grafico sottostante. Nella sua 
lettura bisogna tenere in considerazione che nella categoria Hi-Tech, IT e Servizi ITC sono compresi quasi completamente 
centri servizi di outsourcing i cui clienti finali sono ancora da riferirsi al mondo finance/assicurativo, che quindi 
rappresenta ancora oggi il 70% circa dei ricavi complessivi del gruppo. 
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Per quanto riguarda la suddivisione dei ricavi in base alla tipologia di offerta rimane preponderante quella dei Servizi 
Professionali che coprono il 68% dei ricavi, seguiti a ruota da quelli di Manutenzione e Application Management per il 
21%, da quelli di Digital Marketing per l’8% ed infine delle licenze software per il 3%. 
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Perimetro di consolidamento 

Alla data del 30 giugno 2022 il perimetro di consolidamento è costituito dalle seguenti società: 
 
Società Partecipazione Note 
RES Srl -- Capogruppo 
RES IT Srl  100% Controllata direttamente da RES Srl 

RES-IT US Inc 85% 
Società con sede a New York (USA) 
Controllata indirettamente tramite RES IT Srl 

RES Synesis Srl 100% Controllata direttamente da RES Srl 
RES Freedata Srl 100% Controllata direttamente da RES Srl 

Fatti di particolare rilievo 

La capogruppo ha recentemente approvato il piano industriale per il prossimo quadriennio 01.07.2022 – 30.06.2026 che ha 
l’obiettivo di un’ulteriore crescita complessiva che prevede di mantenere livelli di crescita (CAGR) paragonabili a quelli 
degli ultimi sei anni. Tale obiettivo sarà realizzato parzialmente tramite investimenti per la crescita interna e parzialmente 
tramite nuove acquisizioni.  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 5 del codice civile si attesta che la società capogruppo RES Srl non è soggetta all’altrui 
attività di direzione e coordinamento. Tutte le società controllate, inserite nel perimetro di consolidamento poc’anzi 
delineato, sono soggette alla attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo RES Srl. 
 

Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidata del 
Gruppo 

Misure alternative di performance 

Oltre a quanto previsto dai Principi contabili OIC, così come esposto nei prospetti di bilancio e nella nota integrativa, 
riteniamo utile fornire nella presente Relazione alcuni indicatori aggiuntivi di performance utili per consentire un miglior 
controllo sull’andamento del Gruppo. Questi indicatori sono rivolti a comprendere meglio la redditività operativa del 
business (vendite e margini) e, conseguentemente, vengono di seguito riportati solo per il Consolidato di gruppo e per le 
singole controllate in quanto la capogruppo non opera direttamente sul mercato. 

 Ricavi Operativi comprendono unicamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni e le variazioni di lavori in 
corso su ordinazione (righe A.1 e A.3 del conto economico) 

 Primo Margine è il risultato operativo ottenuto come differenza tra Ricavi operativi e costi diretti ossia i costi 
direttamente correlati alla vendita (materie prime, materiali di consumo, prodotti, servizi, costi personale e con 
l’aggiunta di quegli ammortamenti finalizzati alla realizzazione dei prodotti/servizi venduti). Si escludono 
pertanto i costi indiretti quali a titolo di esempio i costi commerciali e di marketing, le spese generali, i costi di 
struttura, i costi del personale non direttamente coinvolto nella realizzazione di prodotti o servizi venduti, ma con 
l’aggiunta di quegli ammortamenti direttamente connessi al venduto. 

 EBITDA è la differenza tra valore e costi della produzione al netto degli ammortamenti per immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

 EBITDA normalizzato (o Adjusted) è l’EBITDA al netto di poste non ricorrenti. 
 



RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS S.R.L. O IN BREVE RES  Bilancio al 30/06/2022 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 5 

 

Andamento della gestione finanziaria consolidata del Gruppo 

 
Sulla base di quanto indicato al precedente capitolo introduciamo di seguito una riclassificazione del Conto economico che 
consente di avere un riscontro diretto con gli indicatori più usati dal mercato per calcolare il valore delle imprese. 
La seguente riclassificazione riporta infatti gli indicatori di “Primo margine”, “EBITDA normalizzato” e “EBITDA” con i 
significati sopra descritti.   
 
 
 

  Bilancio Consolidato 

(Importi in €/1000) 30.06.2022 30.06.2021 

Ricavi operativi 19.365 16.590 

Servizi Consulenza IT 13.099 11.181 

Servizi Digital Mkt 1.538 1.554 

Licenze Prodotti 485 915 

Canoni AM e Manut. 4.243 2.940 

Costi Diretti -14.598 -12.295 

Primo Margine 4.766 4.296 

Primo Margine % 24,6% 25,9% 

Costi Indiretti -2.304 -2.178 

EBITDA Normalizzato 2.463 2.118 

EBITDA Normalizzato % 12,7% 12,8% 

Poste Non ricorrenti -23 52 

EBITDA 2.440 2.169 

Ammortamento avviamento -1.323 -1.279 

Altri ammortam. e svalutaz. -229 -199 

Risultato Operativo (EBIT) 888 691 

Proventi/Oneri Finanz. -150 -97 

Risultato Lordo 738 592 

Imposte -272 551 

Risultato Netto 466 1.145 
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Più in dettaglio, utilizzando le stesse metriche del prospetto di riclassificazione del bilancio consolidato di cui sopra, nella 
tabella seguente sono evidenziati i dati di conto economico dei bilanci al 30 giugno 2022 e anno precedente delle società 
controllate. 
 

  RES Freedata RES IT RES Synesis RES IT US 

(Importi in €/1000) 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Ricavi operativi 1.538 1.554 5.154 4.710 12.983 10.610 0 7 

Servizi Consulenza IT 1.822 1.301 11.586 10.171   

Servizi Digital Mkt 1.538 1.554   

Licenze Prodotti 481 848 4 60 7 

Canoni AM e Manut. 2.850 2.560 1.393 379   

Costi Diretti -1.106 -1.138 -2.108 -1.774 -10.414 -8.369 -12 -3 

Primo Margine 432 417 3.045 2.936 2.569 2.240 -12 3 

Primo Margine % 28,1% 26,8% 59,1% 62,3% 19,8% 21,1% 49,5% 

Costi Indiretti -344 -337 -1.279 -1.672 -1.607 -1.396 -5 -7 

EBITDA Normalizzato 88 80 1.766 1.263 962 844 -17 -4 

EBITDA Normalizzato % 5,7% 5,1% 34,3% 26,8% 7,4% 8,0% -57,1% 

Poste Non ricorrenti -10 -2 41 149 25 -1   

EBITDA 78 77 1.807 1.412 987 843 -17 -4 
Ammortamento 
avviamento -40 -40 -580 -580 -705 -661   

Altri ammort. e svalutaz. -10 -10 -78 -85 -74 -66   

Risultato Operativo (EBIT) 28 27 1.149 747 208 116 -17 -4 

Proventi/Oneri Finanz. -6 -11 78 41 -4 -68 0 0 

Risultato Lordo 22 16 1.227 788 204 48 -17 -4 

Imposte -11 -8 -311 228 -53 -39 0 0 

Risultato Netto 11 7 916 1.016 150 9 -17 -4 
 
 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 15.324.908 73,50 % 12.539.387 63,64 % 2.785.521 22,21 % 

Liquidità immediate 4.106.767 19,70 % 3.984.209 20,22 % 122.558 3,08 % 

Disponibilità liquide 4.106.767 19,70 % 3.984.209 20,22 % 122.558 3,08 % 

Liquidità differite 9.771.274 46,86 % 7.411.908 37,62 % 2.359.366 31,83 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

7.020.833 33,67 % 7.175.365 36,42 % (154.532) (2,15) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie 2.467.622 11,83 %   2.467.622  
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Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Ratei e risconti attivi 282.819 1,36 % 236.543 1,20 % 46.276 19,56 % 

Rimanenze 1.446.867 6,94 % 1.143.270 5,80 % 303.597 26,56 % 

IMMOBILIZZAZIONI 5.525.584 26,50 % 7.164.903 36,36 % (1.639.319) (22,88) % 

Immobilizzazioni immateriali 4.347.923 20,85 % 6.079.150 30,85 % (1.731.227) (28,48) % 

Immobilizzazioni materiali 208.269 1,00 % 142.234 0,72 % 66.035 46,43 % 

Immobilizzazioni finanziarie   22.303 0,11 % (22.303) (100,00) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

969.392 4,65 % 921.216 4,68 % 48.176 5,23 % 

TOTALE IMPIEGHI 20.850.492 100,00 % 19.704.290 100,00 % 1.146.202 5,82 % 

 
 
 

Stato Patrimoniale Passivo 

 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

PASSIVITA' CORRENTI 10.977.291 52,65 % 9.554.258 48,49 % 1.423.033 14,89 % 

Debiti a breve termine 8.928.468 42,82 % 8.339.298 42,32 % 589.170 7,06 % 

Ratei e risconti 2.048.823 9,83 % 1.214.960 6,17 % 833.863 68,63 % 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 5.094.558 24,43 % 5.834.822 29,61 % (740.264) (12,69) % 

Debiti a m/l termine 2.938.889 14,10 % 3.864.477 19,61 % (925.588) (23,95) % 

Fondi per rischi e oneri 31.667 0,15 % 47.032 0,24 % (15.365) (32,67) % 

TFR 2.124.002 10,19 % 1.923.313 9,76 % 200.689 10,43 % 

PATRIMONIO NETTO 4.778.643 22,92 % 4.315.210 21,90 % 463.433 10,74 % 

Patrimonio netto di gruppo 4.768.603 22,87 % 4.315.210 21,90 % 453.393 10,51 % 

Capitale 2.280.000 10,93 % 2.280.000 11,57 %   

Riserve 1.394.879 6,69 % 517.657 2,63 % 877.222 169,46 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 625.236 3,00 % 371.554 1,89 % 253.682 68,28 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 468.488 2,25 % 1.145.999 5,82 % (677.511) (59,12) % 

Patrimonio netto di terzi 10.040 0,05 %   10.040  

Capitale e riserve di terzi 12.385 0,06 %   12.385  

Risultato di pertinenza di terzi (2.345) (0,01) %   (2.345)  

TOTALE FONTI 20.850.492 100,00 % 19.704.290 100,00 % 1.146.202 5,82 % 
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 
2022 

Esercizio 
2021 

Variazioni 
% 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 104,88 % 69,11 % 51,76 % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Banche su circolante    

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante 24,14 % 34,95 % (30,93) % 

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) Patrimonio netto 3,36 3,57 (5,88) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio    

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci 
per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti 
rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso 
imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

0,81 1,07 (24,30) % 

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo 
oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 22,92 % 21,90 % 4,66 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

0,30 % 0,60 % (50,00) % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda    

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ] 

139,61 % 131,24 % 6,38 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in 
senso lato (includendo quindi il magazzino) 

   

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 222.451,00 (1.928.477,00) 111,54 % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 1,05 0,69 52,17 % 
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INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) ] 

5.317.009,00 3.906.345,00 36,11 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) 
e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti 
consolidate gli investimenti in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) ] 

2,17 1,63 33,13 % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ] 

4.347.617,00 2.985.129,00 45,64 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in 
valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità 
esistenti 

   

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e 
risconti ] 

2.900.750,00 1.841.859,00 57,49 % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e 
risconti ] 

126,43 % 119,28 % 5,99 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine 
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Infine per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del conto economico.  

Conto Economico 

 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.463.874 100,00 % 16.810.928 100,00 % 2.652.946 15,78 % 

- Consumi di materie prime 24.831 0,13 % 21.885 0,13 % 2.946 13,46 % 

- Spese generali 8.073.482 41,48 % 6.516.633 38,76 % 1.556.849 23,89 % 

VALORE AGGIUNTO 11.365.561 58,39 % 10.272.410 61,11 % 1.093.151 10,64 % 

- Altri ricavi 99.356 0,51 % 220.729 1,31 % (121.373) (54,99) % 

- Costo del personale 8.803.688 45,23 % 7.933.894 47,19 % 869.794 10,96 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.462.517 12,65 % 2.117.787 12,60 % 344.730 16,28 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.552.318 7,98 % 1.477.652 8,79 % 74.666 5,05 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

910.199 4,68 % 640.135 3,81 % 270.064 42,19 % 

+ Altri ricavi 99.356 0,51 % 220.729 1,31 % (121.373) (54,99) % 

- Oneri diversi di gestione 121.959 0,63 % 169.164 1,01 % (47.205) (27,90) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

887.596 4,56 % 691.700 4,11 % 195.896 28,32 % 

+ Proventi finanziari 51    51  

+ Utili e perdite su cambi (902)    (902)  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

886.745 4,56 % 691.700 4,11 % 195.045 28,20 % 

+ Oneri finanziari (57.105) (0,29) % (96.794) (0,58) % 39.689 41,00 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

829.640 4,26 % 594.906 3,54 % 234.734 39,46 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

(91.470) (0,47) %   (91.470)  

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 738.170 3,79 % 594.906 3,54 % 143.264 24,08 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 272.027 1,40 % (551.093) (3,28) % 823.120 149,36 % 

REDDITO NETTO 466.143 2,39 % 1.145.999 6,82 % (679.856) (59,32) % 

 
 
 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
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INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

R.O.E.    

= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 9,75 % 26,56 % (63,29) % 

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa    

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B) 
Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) ] / TOT. 
ATTIVO 

4,37 % 3,25 % 34,46 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale 
caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / A.1) 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria) 

4,66 % 4,26 % 9,39 % 

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito 
operativo realizzato per ogni unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / TOT. 
ATTIVO 

4,26 % 3,51 % 21,37 % 

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione 
finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15) 
Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17-
bis) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (quota ordinaria) ] 

795.275,00 691.700,00 14,97 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al 
netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) 
Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

795.275,00 691.700,00 14,97 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo RES Srl 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 7.854.199 73,62 % 5.291.734 67,33 % 2.562.465 48,42 % 

Liquidità immediate 3.602.206 33,76 % 3.977.655 50,61 % (375.449) (9,44) % 

Disponibilità liquide 3.602.206 33,76 % 3.977.655 50,61 % (375.449) (9,44) % 

Liquidità differite 4.251.993 39,85 % 1.314.079 16,72 % 2.937.914 223,57 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

1.709.821 16,03 % 1.279.440 16,28 % 430.381 33,64 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 47.049 0,44 %   47.049  

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie 2.467.622 23,13 % 20.135 0,26 % 2.447.487 12.155,39 % 

Ratei e risconti attivi 27.501 0,26 % 14.504 0,18 % 12.997 89,61 % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 2.814.874 26,38 % 2.567.475 32,67 % 247.399 9,64 % 

Immobilizzazioni immateriali 120.627 1,13 % 127.250 1,62 % (6.623) (5,20) % 

Immobilizzazioni materiali 131.018 1,23 % 73.460 0,93 % 57.558 78,35 % 

Immobilizzazioni finanziarie 1.980.589 18,56 % 1.677.638 21,35 % 302.951 18,06 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

582.640 5,46 % 689.127 8,77 % (106.487) (15,45) % 

TOTALE IMPIEGHI 10.669.073 100,00 % 7.859.209 100,00 % 2.809.864 35,75 % 

 
 
 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 7.032.783 65,92 % 4.474.869 56,94 % 2.557.914 57,16 % 

Passività correnti 6.777.035 63,52 % 4.218.334 53,67 % 2.558.701 60,66 % 

Debiti a breve termine 6.694.698 62,75 % 4.153.534 52,85 % 2.541.164 61,18 % 

Ratei e risconti passivi 82.337 0,77 % 64.800 0,82 % 17.537 27,06 % 
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Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

Passività consolidate 255.748 2,40 % 256.535 3,26 % (787) (0,31) % 

Debiti a m/l termine 37.646 0,35 % 78.195 0,99 % (40.549) (51,86) % 

Fondi per rischi e oneri 30.000 0,28 % 10.000 0,13 % 20.000 200,00 % 

TFR 188.102 1,76 % 168.340 2,14 % 19.762 11,74 % 

CAPITALE PROPRIO 3.636.290 34,08 % 3.384.340 43,06 % 251.950 7,44 % 

Capitale sociale 2.280.000 21,37 % 2.280.000 29,01 %   

Riserve 557.824 5,23 % 547.430 6,97 % 10.394 1,90 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 446.516 4,19 % 349.027 4,44 % 97.489 27,93 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 351.950 3,30 % 207.883 2,65 % 144.067 69,30 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 10.669.073 100,00 % 7.859.209 100,00 % 2.809.864 35,75 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 
  

INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 159,54 % 180,18 % (11,46) % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa    

Banche su circolante    

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante 0,94 % 1,98 % (52,53) % 

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) Patrimonio netto 1,93 1,32 46,21 % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio    

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci 
per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti 
rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso 
imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

1,72 1,16 48,28 % 

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo 
oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 34,08 % 43,06 % (20,85) % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi 
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INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

8,02 % 4,00 % 100,50 % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda    

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ] 

115,89 % 125,45 % (7,62) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in 
senso lato (includendo quindi il magazzino) 

   

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 1.404.056,00 1.505.992,00 (6,77) % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 1,63 1,80 (9,44) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) ] 

1.659.804,00 1.762.527,00 (5,83) % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) 
e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti 
consolidate gli investimenti in immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) ] 

1,74 1,94 (10,31) % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ] 

1.077.164,00 1.073.400,00 0,35 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore 
assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti 

   

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità 
liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

1.077.164,00 1.073.400,00 0,35 % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità 
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INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità 
liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

115,89 % 125,45 % (7,62) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate 
da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine 

   

 
 
 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
conto economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.600.630 100,00 % 1.674.836 100,00 % (74.206) (4,43) % 

- Consumi di materie prime 21.412 1,34 % 20.366 1,22 % 1.046 5,14 % 

- Spese generali 1.068.370 66,75 % 867.722 51,81 % 200.648 23,12 % 

VALORE AGGIUNTO 510.848 31,92 % 786.748 46,97 % (275.900) (35,07) % 

- Altri ricavi 8.864 0,55 % 17.921 1,07 % (9.057) (50,54) % 

- Costo del personale 874.531 54,64 % 893.757 53,36 % (19.226) (2,15) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (372.547) (23,28) % (124.930) (7,46) % (247.617) (198,20) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 67.544 4,22 % 60.435 3,61 % 7.109 11,76 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(440.091) (27,49) % (185.365) (11,07) % (254.726) (137,42) % 

+ Altri ricavi 8.864 0,55 % 17.921 1,07 % (9.057) (50,54) % 

- Oneri diversi di gestione 52.688 3,29 % 56.478 3,37 % (3.790) (6,71) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(483.915) (30,23) % (223.922) (13,37) % (259.993) (116,11) % 

+ Proventi finanziari 951.353 59,44 % 127.936 7,64 % 823.417 643,62 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

467.438 29,20 % (95.986) (5,73) % 563.424 586,99 % 

+ Oneri finanziari (127.601) (7,97) % (66.234) (3,95) % (61.367) (92,65) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

339.837 21,23 % (162.220) (9,69) % 502.057 309,49 % 
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Voce Esercizio 2022 % Esercizio 2021 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

(91.470) (5,71) %   (91.470)  

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 248.367 15,52 % (162.220) (9,69) % 410.587 253,11 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio (103.583) (6,47) % (370.103) (22,10) % 266.520 72,01 % 

REDDITO NETTO 351.950 21,99 % 207.883 12,41 % 144.067 69,30 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

R.O.E.    

= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 9,68 % 6,14 % 57,65 % 

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa    

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B) 
Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) ] / TOT. 
ATTIVO 

(4,12) % (2,36) % (74,58) % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale 
caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / A.1) 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria) 

(30,40) % (13,51) % (125,02) % 

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito 
operativo realizzato per ogni unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / TOT. 
ATTIVO 

(4,54) % (2,85) % (59,30) % 

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione 
finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15) 
Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17-
bis) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (quota ordinaria) ] 

375.968,00 (95.986,00) 491,69 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al 
netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) 
Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

375.968,00 (95.986,00) 491,69 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area    
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INDICE 
Esercizio 

2022 
Esercizio 

2021 
Variazioni 

% 

accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria. 

 

Informazioni sulla compliance 

Il Gruppo RES ha sviluppato nel tempo una forte sensibilità sul tema della compliance rispetto alla quale cerca costanti 
miglioramenti nel tempo tanto come rispetto delle normative (D.Lgs 231/01) quanto come fatto culturale e valoriale 
interno.  
Tutte le società del gruppo si sono dotate, con il supporto di una società di consulenza specializzata, di un Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) allo scopo di disporre di un sistema di controllo 
Interno per la prevenzione di comportamenti illeciti e di reati, di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività e di delimitare i rischi connessi con la gestione aziendale. Come tale il MOG, che viene costantemente aggiornato e 
migliorato, è uno strumento a tutela tanto dell’Azienda, dei suoi stakeholders, azionisti e dipendenti quanto degli stessi 
amministratori. 
 
Il Gruppo inoltre ha da ormai otto anni nominato un Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico per ogni società affidato 
per la capogruppo a un consulente esterno e per le società controllate ad un membro interno. 
Gli OdV hanno il compito di vigilare sull’osservanza dei rispettivi MOG e di relazionare agli Amministratori sui risultati 
dei controlli e sui possibili rischi. L’OdV della capogruppo ha altresì il compito di coordinare gli interventi ispettivi degli 
OdV delle singole società controllate.  
Il resoconto delle attività e dei risultati conseguiti dagli Organismi di Vigilanza viene sottoposto agli Amministratori delle 
società del Gruppo ed al Sindaco unico della capogruppo mediante apposita relazione annuale. 
Il Gruppo ha inoltre conseguito la certificazione ISO 9001:2015 (qualità) per tutte le società e la certificazione ISO 27001 
(sicurezza delle informazioni) su tutte le società con la sola eccezione, alla data di riferimento del presente bilancio, di 
RES Freedata Srl.   

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del codice civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428, comma 1 del codice civile si attesta che sono state messe in campo una serie di 
azioni per mitigare le principali categorie di rischio che possono mettere in difficoltà il Gruppo. 
Ci riferiamo in particolare a: 

 Rischi di credito  
 Rischi correlati all’andamento economico generale 
 Rischi di pirateria informatica (c.d. cybersecurity) 

Al momento non si vedono particolari rischi per carenza di liquidità in quanto il Gruppo genera cassa a sufficienza per 
consentire la gestione corrente e gran parte degli investimenti, oltre a disporre di una riserva finanziaria di oltre 6,6 €mln al 
30 giugno 2022 che garantisce la possibilità di fare nuove acquisizioni di società ricorrendo solo parzialmente a 
finanziamenti da parte del sistema creditizio. Su questo fronte, inoltre, la gestione centralizzata della tesoreria aiuta nel 
mettere a disposizione le risorse finanziarie là dove servono e con tempestività.   
Parimenti non si vedono rischi sui fronti cambi e prezzi. I primi per via del fatto che il gruppo opera prevalentemente in 
Italia, i secondi perché non vi è dipendenza da approvvigionamenti di rilievo di materie prime.  
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Rischio di credito 

Il Gruppo ha una clientela in gran parte (circa 85%) costituita da banche, assicurazioni, e grandi imprese che non hanno 
mai dato problemi di insolvenza. Negli ultimi quattro anni, anche grazie alla diffusione dell’offerta in ambiti innovativi e 
in grado di essere competitiva anche su clientela di dimensioni più ridotte, si sta effettivamente ponendo il problema di 
tenere maggiormente sotto controllo il credito. 
A tal proposito sono state messe a punto procedure aziendali atte a monitorare costantemente l’esposizione del Gruppo nei 
confronti dei clienti, la puntualità dei loro pagamenti e, qualora si registrassero ritardi nei pagamenti, ad avviare con 
gradualità e di severità crescente tutte le azioni ritenute necessarie per il recupero crediti fino ad arrivare, nei casi estremi, 
a ricorrere alle ingiunzioni di pagamento. 

Rischi connessi alle condizioni economiche generali 

Il Gruppo è uscito senza difficoltà particolari dagli effetti della pandemia da Covid-19. 
Ora, a partire dal febbraio 2022, si è aggiunto il conflitto Russia-Ucraina che pone diversi punti interrogativi sul futuro 
dell’economia per i suoi impatti dovute alle sanzioni contro la Russia e per il conseguente rincaro dei prezzi dei servizi 
legati all’energia. Oltre a questo, l’accelerazione sui temi economici legati alla trasformazione ambientale potrebbe 
comportare il dirottamento di ingenti risorse finanziarie su investimenti lontani dall’offerta del Gruppo. 
In realtà negli ultimi 5 anni, con investimenti rilevanti nella Ricerca e Sviluppo e a fianco dell’Università di Pavia, il 
Gruppo ha avviato una diversificazione della propria offerta negli ambiti della Data Valorization e del Digital Marketing 
ed un rinnovamento di gran parte delle tecnologie che propone al mercato, inserendo anche nuovi prodotti sia di tipo 
“verticale” (applicabili in particolare nel settore finance) che di tipo “trasversale” (prodotti di ottimizzazione della gestione 
aziendale e dei sistemi informativi che trovano applicazione in tutti i settori). 

Cybersecurity 

La pirateria informatica è diventata negli ultimi tempi particolarmente aggressiva. Da un punto di vista tecnologico, sono 
stati adottati tutti i sistemi di protezione oggi disponibili che il Gruppo ha ritenuto adeguati alla protezione dei sistemi e 
delle informazioni. 
La certificazione ISO 27001 e l’erogazione di servizi ICT alle società del Gruppo impone infatti su questo ambito di 
fornire la massima continuità del business e la massima protezione possibile. Sono pertanto stati messi a punto sistemi 
tecnologici di firewall, procedure rigorose di cambio delle password, rilascio controllato di certificati di crittografia, 
backup dei dati, monitoraggio degli eventi sospetti e quant’altro ritenuto utile al conseguimento dell’obbiettivo di una 
migliore protezione possibile.  
Per completare il quadro in questo ambito di rischio è utile menzionare il fatto che, a seguito dell’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia, seguendo anche le azioni intraprese a livello governativo, sono stati sostituiti tutti gli antivirus 
Kaspersky (di proprietà russa) con il sistema AVG. 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del codice civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.  

Informazioni sulla gestione del personale 

Alla data del 30 giugno 2022 l'organico del Gruppo (ci si riferisce al solo personale con contratto di lavoro dipendente) è 
pari a 181 unità ed è così suddiviso per categoria: 
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Categoria Numero % 

1 - Dirigenti 3 1,7% 

2 - Quadri 21 11,6% 

3 - Impiegati 157 86,7% 

Totale complessivo 181 100,0% 
 
La suddivisione per fasce di età è rappresentata nella seguente tabella: 

   

Fascia di età Numero % 

20-29 37 20,4% 

30-39 52 28,7% 

40-49 45 24,9% 

50-59 33 18,2% 

60-69 14 7,7% 

Totale complessivo 181 100,0% 

Segue la suddivisione per genere. 

Genere Numero % 

F 59 32,6% 

M 122 67,4% 

Totale complessivo 181 100,0% 

 
Infine si riporta di seguito la suddivisione fra le sedi di Milano e di Brescia 

Sede Numero % 

BS    57 31,5% 

MI    124 68,5% 

Totale complessivo 181 100,0% 
 
 

Adozione dello smartworking 

Da diversi anni la Capogruppo RES Srl ha creduto nelle potenzialità e nei benefici del lavoro “agile”, meglio noto come 
“smartworking”. Per questo motivo, nel 2019, ha promosso una sperimentazione della durata di sei mesi e che ha avuto 
esiti positivi. Sono stati quindi messi a punto sia un regolamento di Gruppo che accordi singoli per ogni dipendente. 
Avendo a disposizione questo strumento, la pandemia da Covid-19 non ha colto impreparate le aziende del Gruppo, per cui 
l’estensione del lavoro in modalità smartworking a tutti i collaboratori è stato un passaggio praticamente indolore, il che ha 
consentito di avere totale continuità operative anche nel periodo di lock-down totale. Ad oggi si può dire che gli accordi 
siano stati firmati dalla maggior parte dei dipendenti del gruppo e che la pratica dello smartworking sia diventata prassi 
comune. 
 

Attività formative 

Le aziende del Gruppo hanno intrapreso diverse iniziative di carattere formativo a tutti i livelli, sia attraverso corsi in aula, 
che di tipo “training on the job”, ma anche promuovendo corsi di auto-formazione. La recente unificazione delle funzioni 
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HR e l’adozione della piattaforma “Talentia” hanno consentito inoltre di cominciare un percorso di raccolta più strutturata 
degli skill e delle eventuali carenze, che dovranno essere colmate da opportuni percorsi formativi. 
 

Employer branding 

La funzione HR della capogruppo sta inoltre portando avanti un progetto relativo all’employer branding, strategia con la 
quale che definisce l’identità dell’organizzazione come luogo di lavoro interessante e accattivante per i potenziali 
candidati, dipendenti e, a cascata, per i clienti. L’obiettivo principale è quello di migliorare, in tutte aziende del gruppo, sia 
le capacità attrattive in tema di recruitment, sia le capacità di retention. Il progetto prevede tra le varie iniziative l’ascolto 
attivo delle istanze dei collaboratori, ma anche una politica di miglioramento del brand aziendale e della sua percezione, 
per accrescere lo spirito di gruppo e il senso di identità aziendale. Alle iniziative messe in campo da HR ci sono poi quelle 
del marketing di Gruppo come la pubblicazione di una newsletter periodica avente il duplice scopo di diffondere le novità 
all’interno del Gruppo e di far conoscere attraverso una mini-bio tutti i nuovi colleghi. 

Covid-19 

Per quanto riguarda la pandemia Covid-19, sono state messe in atto numerose iniziative di contenimento della diffusione 
del virus e in particolare, per la sicurezza del personale, è stato adottato uno specifico protocollo, con:  
 misurazione della temperatura all'ingresso in azienda; 
 distribuzione di liquidi detergenti;  
 utilizzo, laddove possibile, del lavoro da remoto (cosiddetto "smartworking"); 
 pulizia e sanificazione periodica dei locali di lavoro, delle postazioni e delle aree comuni; 
Inoltre sono stati ridotti o, in alcuni casi, annullati i viaggi di lavoro e le trasferte, laddove non strettamente necessari.   

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dall’art. 2428, comma 3, punto 1 del codice civile, si attesta che nel corso 
dell'esercizio non sono state svolte direttamente dalla capogruppo attività di ricerca e sviluppo. Diverse sono invece le 
politiche a livello di società controllate dove la ricerca e lo sviluppo, assi portanti per perseguire politiche di innovazione 
tecnologica, contraddistinguono da sempre le aziende del gruppo ed in particolare RES IT e RES Synesis che hanno 
operato nei seguenti ambiti: 

 le attività di sviluppo e innovazione in-house dei prodotti software commercializzati; 
 la parte iniziale di un percorso formativo per l’adozione di piattaforme cloud per l’erogazione di servizi; 
 il consolidamento del rapporto con l’Università di Pavia attraverso il finanziamento al laboratorio RIDS; 
 un nuovo rapporto con l’Università di Milano attraverso un contratto per una attività di ricerca riguardo lo 

sviluppo di algoritmi e componenti software integrabili con l’offerta di RES Suite. 

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

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui all’art. 2428, comma 3, punto 2 del codice civile. Nello 
specifico gli stessi si riferiscono ai servizi forniti descritti nella parte introduttiva (i crediti per i servizi forniti, i debiti per 
la gestione della tesoreria). 

Crediti verso le controllate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2022 Esercizio 2021 
Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 1.528.024 964.685 563.339 

Totale 1.528.024 964.685 563.339 
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Debiti e finanziamenti passivi verso le controllate 

Descrizione Esercizio 2022 Esercizio 2021 Variazione 
assoluta 

debiti verso imprese controllate 6.189.081 3.792.598 2.396.483 

Totale 6.189.081 3.792.598 2.396.483 

 

Azioni proprie 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art. 2428, comma 3, punto 6 del codice civile si segnala che, continuando 
nel progetto di crescita per linee esterne, in data 1 luglio 2022 il Gruppo ha acquisito, tramite la controllata RES Freedata 
Srl, una partecipazione del 60% nel capitale della società TechStyle Srl. Oltre alla partecipazione sono stati acquisiti i 
diritti per un’opzione di call per il restante 40% del capitale da esercitarsi a chiusura del bilancio al 30 giugno 2024. 
Sono attualmente in corso ulteriori contatti con altre società finalizzati a possibili ulteriori acquisizioni. 
La capogruppo ha inoltre, a decorrere dal 1 luglio 2022, messo in vigore un nuovo organigramma allo scopo di attuare una 
prima fase della realizzazione del Piano industriale 2022-2026. 
In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 
ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 
materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile.  

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per 
ciascuna principale categoria di operazioni previste, riguardano principalmente l’utilizzo di derivati a copertura delle 
variazioni di tasso future, per l’accensione di mutui e finanziamenti, ed un loro costate monitoraggio. 
A titolo di esempio per RES Synesis nel 2020 è stato predisposto un derivato relativo ad un mutuo finalizzato all’acquisto 
del ramo d’azienda Finance di XEOS ed una recente valutazione del valore del derivato e del rischio di variazione di tassi 
futuri, dove le oscillazioni di tasso sono particolarmente forti, hanno portato la Capogruppo a consigliare la vendita del 
derivato nel corso dell’esercizio di riferimento del presente bilancio. 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi 
invitiamo: 
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2022 unitamente alla nota integrativa ed alla presente Relazione 

che lo accompagnano; 
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  
MILANO, 27/09/2022  

MARIO CARLO
EMANUELE
BONELLI
12.10.2022
17:56:31
GMT+01:00
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Stato patrimoniale consolidato

30-06-2022 30-06-2021

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 9.872 23.441

2) costi di sviluppo 12.775 25.550

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 80.678 129.715

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 319.529 387.199

5) avviamento 3.875.238 5.471.158

7) altre 49.831 42.087

Totale immobilizzazioni immateriali 4.347.923 6.079.150

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 32.382 34.343

4) altri beni 175.887 107.891

Totale immobilizzazioni materiali 208.269 142.234

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate - 22.303

Totale partecipazioni - 22.303

Totale immobilizzazioni finanziarie - 22.303

Totale immobilizzazioni (B) 4.556.192 6.243.687

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 1.446.867 1.143.270

Totale rimanenze 1.446.867 1.143.270

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.740.915 5.879.612

Totale crediti verso clienti 6.740.915 5.879.612

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 3.320

Totale crediti verso imprese controllate - 3.320

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 172.730 252.893

Totale crediti tributari 172.730 252.893

5-ter) imposte anticipate 969.392 921.216

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 107.188 1.039.540

Totale crediti verso altri 107.188 1.039.540

Totale crediti 7.990.225 8.096.581

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 2.467.622 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.467.622 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.692.980 3.984.148

2) assegni 413.726 -

3) danaro e valori in cassa 61 61
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Totale disponibilità liquide 4.106.767 3.984.209

Totale attivo circolante (C) 16.011.481 13.224.060

D) Ratei e risconti 282.819 236.543

Totale attivo 20.850.492 19.704.290

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 2.280.000 2.280.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 70.000 70.000

IV - Riserva legale 36.876 26.482

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria (1) -

Riserva da differenze di traduzione (199) -

Varie altre riserve 1.288.203 458.207

Totale altre riserve 1.288.003 458.207

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - (37.032)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 625.236 371.554

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 468.488 1.145.999

Totale patrimonio netto di gruppo 4.768.603 4.315.210

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 12.385 0

Utile (perdita) di terzi (2.345) 0

Totale patrimonio netto di terzi 10.040 0

Totale patrimonio netto consolidato 4.778.643 4.315.210

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 31.667 10.000

3) strumenti finanziari derivati passivi - 37.032

Totale fondi per rischi ed oneri 31.667 47.032

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.124.002 1.923.313

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 925.647 757.300

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.938.889 3.864.477

Totale debiti verso banche 3.864.536 4.621.777

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.210.486 2.194.138

Totale acconti 3.210.486 2.194.138

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.357.562 2.229.564

Totale debiti verso fornitori 2.357.562 2.229.564

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 630.450 407.823

Totale debiti tributari 630.450 407.823

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 701.395 621.145

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 701.395 621.145

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.102.928 2.129.328

Totale altri debiti 1.102.928 2.129.328

Totale debiti 11.867.357 12.203.775

E) Ratei e risconti 2.048.823 1.214.960

Totale passivo 20.850.492 19.704.290

v.2.13.0 RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS S.R.L. O IN BREVE RES

Bilancio consolidato al 30-06-2022 Pag. 3 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico consolidato

30-06-2022 30-06-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.060.921 16.247.197

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 303.597 343.002

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.956 168.377

altri 78.400 52.352

Totale altri ricavi e proventi 99.356 220.729

Totale valore della produzione 19.463.874 16.810.928

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.831 21.885

7) per servizi 7.699.930 6.227.910

8) per godimento di beni di terzi 373.552 288.723

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.268.416 5.682.602

b) oneri sociali 1.730.356 1.669.257

c) trattamento di fine rapporto 503.153 355.756

e) altri costi 301.763 226.279

Totale costi per il personale 8.803.688 7.933.894

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.470.325 1.398.805

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 81.993 78.847

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.552.318 1.477.652

14) oneri diversi di gestione 121.959 169.164

Totale costi della produzione 18.576.278 16.119.228

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 887.596 691.700

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 51 -

Totale proventi diversi dai precedenti 51 -

Totale altri proventi finanziari 51 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 57.105 96.794

Totale interessi e altri oneri finanziari 57.105 96.794

17-bis) utili e perdite su cambi (902) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57.956) (96.794)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 91.470 -

Totale svalutazioni 91.470 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (91.470) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 738.170 594.906

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

imposte correnti 532.356 329.687

imposte relative a esercizi precedenti 21.124 (696.864)

imposte differite e anticipate (83.221) (59.948)
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 198.232 123.968

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 272.027 (551.093)

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 466.143 1.145.999

Risultato di pertinenza del gruppo 468.488 1.145.999

Risultato di pertinenza di terzi (2.345) 0
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

30-06-2022 30-06-2021

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 466.143 1.145.999

Imposte sul reddito 272.027 (551.093)

Interessi passivi/(attivi) 57.054 96.794
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

795.224 691.700

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

Accantonamenti ai fondi 21.667 225.264

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.552.318 1.477.652

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 91.470 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 762.263 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.427.718 1.702.916

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.222.942 2.394.616

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (303.597) (343.002)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (861.303) (2.279.397)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 127.998 1.081.469

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (46.276) (155.946)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 833.863 (135.901)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 930.935 2.758.113

Totale variazioni del capitale circolante netto 681.620 925.336

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.904.562 3.319.952

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (56.789) (96.794)

(Imposte sul reddito pagate) (460.530) (4.585)

(Utilizzo dei fondi) 220 (167.947)

Altri incassi/(pagamenti) (283.751) -

Totale altre rettifiche (800.850) (269.326)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.103.712 3.050.626

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (147.852) (108.533)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (12.743) (5.060.603)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (91.470) -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (2.467.622) -

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) (6.711) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.726.398) (5.169.136)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.898) 1.774

Accensione finanziamenti 663.726 4.500.000

(Rimborso finanziamenti) (816.584) (39.520)
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Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (100.000) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (254.756) 4.462.254

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 122.558 2.343.744

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.984.148 1.640.404

Danaro e valori in cassa 61 61

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.984.209 1.640.465

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.692.980 3.984.148

Assegni 413.726 -

Danaro e valori in cassa 61 61

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.106.767 3.984.209
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Nota Integrativa  
Bilancio Consolidato al  30/06/2022  

 

Introduzione alla Nota Integrativa 

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa ed in 
conformità ai principi contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle 
eliminazioni proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota. 

 

Si precisa che questo è il primo esercizio per cui il gruppo presenta il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs 127/91. Il gruppo, infatti, ha sempre goduto dell’esonero di cui al primo comma 
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Nota Integrativa 2 

 

dell’art. 27 del D.Lgs. 127/1991. Da questo esercizio si è deciso di non avvalersi di tale esonero e di presentare il bilancio consolidato. Si è provveduto pertanto, al fine di rendere una miglior 

informativa, a predisporre anche i dati comparativi con l’anno precedente adottando i medesimi criteri sia per lo stato patrimoniale sia per il conto economico. 

 

La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 127/91 e, 
qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dall’art. 29, comma 3 del citato decreto. 

In particolare, il rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'OIC10, evidenzia i flussi finanziari del gruppo opportunamente depurati di quelli da riferirsi alle posizioni infragruppo. 

 

La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; 
vengono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio e 
il patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione della società capogruppo in ordine alla situazione del gruppo e sull’andamento della relativa gestione.  

Informativa sulla composizione del gruppo societario 

Il gruppo societario risulta così composto:  

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Ruolo Tipo di controllo rispetto alla 
Capogruppo 

% di controllo diretto / % di voti 
esercitabili 

% di 
consolidamento 

RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS 
S.R.L. O IN BREVE RES 

 Holding    

RES FREEDATA S.R.L. RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS 
S.R.L. O IN BREVE RES 

Controllata Diretto 100,00 100,00 

RES IT S.R.L. RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS 
S.R.L. O IN BREVE RES 

Controllata Diretto 100,00 100,00 

RES-IT US INC 
RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS 
S.R.L. O IN BREVE RES 

Controllata Indiretto 85,00 100,00 

RES SYNESIS SRL RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS 
S.R.L. O IN BREVE RES 

Controllata Diretto 100,00 100,00 
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Nel corrente esercizio nessuna società controllata è stata esclusa dal consolidamento. Nell’esercizio chiuso al 30/06/2021, ricostruito e riportato nel presente bilancio consolidato ai fini 
comparativi, è stata esclusa RES-IT US, società di diritto statunitense, in quanto i suoi valori risultavano irrilevanti al fine della rappresentazione del gruppo, avvalendosi della deroga prevista 
dall’art. 28, secondo comma, lettera a) del D.Lgs 127/9. Proprio per la modesta entità dei valori relativi a RES-IT US si ritiene che i due esercizi siano comunque comparabili.  

Rispetto all'esercizio precedente l'area di consolidamento non ha subito variazioni significative.  

I valori dei bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento, i cui rendiconti non sono espressi in euro (si tratta unicamente di RES-IT US), sono stati convertiti applicando i seguenti 
criteri:   

- Valori di stato patrimoniale: tasso di cambio a pronti al termine dell’esercizio. 

- Valori di conto economico: tasso di cambio medio del periodo. 

I tassi di cambio utilizzati, in sede di redazione del presente bilancio consolidato, ai fini della conversione in euro dei bilanci espressi in altra valuta, sono i seguenti: 

- Tasso di cambio USD/EUR al 30.06.2022: 0,953380 

- Tasso di cambio USD/EUR medio di periodo: 0,887300 

Criteri generali di redazione del bilancio consolidato 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 29 e 34 del D.Lgs. 127/91. 

 

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, con riferimento alla data del 30/06/2022, delle società appartenenti al gruppo come formulati dai rispettivi organi 
amministrativi, l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci non è ancora formalmente avvenuta alla data di redazione del presente bilancio consolidato.  

I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono tutti redatti applicando criteri di valutazione uniformi a quelli utilizzati dalla società capogruppo nel proprio bilancio di esercizio.  

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario sono quelli previsti per i bilanci di esercizio della controllante e della maggior parte delle 
società consolidate, infatti solo RES-IT US adotta una diversa esposizione in quanto società di diritto statunitense. Si ritiene che l’esposizione adottata nel presente bilancio consolidato sia quella 
più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, in quanto come già segnalato i valori di RES – IT US sono irrilevanti nell’ambito del gruppo nel suo insieme.  

Il bilancio consolidato è redatto in unità di euro.  

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di 
totale. 
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Nota Integrativa 4 

 

Principi di consolidamento 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.  

Nella redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 127/91, oltre alle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento, di cui sopra, sono stati eliminati: 

 tutti i crediti e i debiti delle imprese incluse nel consolidamento; 
 i proventi ed oneri relativi ad operazioni intercorse tra le imprese medesime; 
 gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relativi a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.  

Le partecipazioni sono state eliminate, unitamente alla corrispondente frazione del patrimonio netto, con riferimento ai valori contabili alla data di acquisizione o alla data in cui le imprese sono 
state incluse per la prima volta nel consolidamento. 

Nell’eliminazione delle partecipazioni si è formata una differenza positiva di euro 56.000 è relativa al consolidamento delle partecipazioni nelle società RES Synesis s.r.l.  

È stato ricostruito l’ammortamento della differenza positiva di consolidamento per gli esercizi a partire da quello chiuso al 30.06.2016; pertanto la stessa ad oggi risulta completamente 
ammortizzata, come desumibile dalla tabella che segue:  

  

Società 
Periodo di 

ammortamento 

Importo 

Esercizio attuale Esercizio precedente 

Res Synesis S.r.l. 5 anni 0,00 0,00 

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre sono stati utilizzati anche nella predisposizione e rappresentazione dei valori di bilancio relativi all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni 
singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora 
esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non 
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, fatto salvo quanto di seguito specificato in relazione all’avviamento.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, con il consenso dell’organo di controllo ove presente, poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, con il consenso dell’organo di controllo ove presente, in quanto aventi, secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste 
dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un 
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non 
superiore a cinque anni.  

Avviamento 

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è 
stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile. È stato nondimeno 
ritenuto necessario procedere, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, a una svalutazione, pari a euro 30.000, in relazione all’avviamento connesso alla società consolidata RES Freedata srl, in 
quanto tale partecipazione, nel bilancio di esercizio della società capogruppo RES srl, aveva subito una svalutazione di pari importo per perdite di valore ritenute durevoli. 

 

 Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente imputabili ai beni stessi.  
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al 
costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti 
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori 
di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Rimanenze 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base del metodo della percentuale di completamento definito sulla base dello stato di avanzamento lavori (SAL), così come concordato 
contrattualmente ed essendo soddisfatte le condizioni previste dall'OIC 23. Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a 
bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2 del codice civile, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione al minore tra il valore nominale e il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad 
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza 
tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

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

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

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

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel 
conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
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Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le 
passività devono essere estinte.  

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto questa è la valutazione adottata dalla maggior parte delle società del gruppo ricorrendone i requisiti per 
l’applicazione. 

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione al valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza 
inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono 
di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Variazioni delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 1.470.325 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 4.347.923. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato nella tabella che segue. 
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COSTI DI IMPIANTO E 
AMPLIAMENTO 

COSTI DI SVILUPPO 

DIRITTI DI BREVETTO 
INDUSTRIALE E DIRITTI DI 

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE 
DELL'INGEGNO 

CONCESSIONI, LICENZE, 
MARCHI E DIRITTI SIMILI 

AVVIAMENTO 
ALTRE 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

Valore di inizio esercizio        
Costo 85.651    63.875    272.490    492.190    11.595.889    44.175    12.554.270   

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 62.210    38.325    142.776    104.993    6.124.731    2.087    6.475.122   

Arrotondamenti 
 

1    2   
 

-1    2   

Valore di bilancio 23.441    25.550    129.715    387.199    5.471.158    42.087    6.079.150   

Variazioni nell'esercizio 
 Incrementi per acquisizioni 

 
13.495    13.495   

Decrementi per alienazioni 
 

-     

Ammortamento dell'esercizio 12.858    12.774    49.038    66.917    1.322.987    5.752    1.470.325   

Altre variazioni -711   
 

 2   -751   -272.933   
 

-274.393   

Totale variazioni -13.569   -12.775   -49.036   -67.668   -1.598.920    7.743   -1.734.225   

Valore di fine esercizio 
 Costo 85.651    63.875    272.644    491.439    11.322.968    57.670    12.294.247   

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 75.780    51.099    191.966    171.910    7.447.730    7.839    7.946.324   

Arrotondamenti 1   -1   
 

 -     
 

 -     

Valore di bilancio 9.872    12.775    80.678    319.529    3.875.238    49.831    4.347.923   

 

 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della 
loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.  
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Descrizione Dettaglio 2022 2021 Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie 85.651 85.651 - - 

 F.do amm.to spese societarie 75.779- 62.210- 13.569- 22 

 Totale 9.872 23.441 13.569-  

 

Costi di sviluppo 

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

Descrizione Dettaglio 2022 2021 Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

costi di sviluppo      

 Costi di sviluppo 63.875 63.874 1 - 

 F.do amm.to costi di sviluppo 51.100- 38.324- 12.776- 33 

 Totale 12.775 25.550 12.775-  

 

Immobilizzazioni materiali 

Variazioni delle immobilizzazioni materiali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 81.993 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 208.269. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato nella tabella che segue 



RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS S.R.L. O IN BREVE RES  Bilancio al 30/06/2022  

 

 

 

 

Nota Integrativa 11 

 

  

IMPIANTI E MACCHINARIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Valore di inizio esercizio    
Costo 85.941    338.107    424.048   

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 51.598    230.215    281.813   

Arrotondamenti 
 

-1   -1   

Valore di bilancio 34.343    107.891    142.234   

Variazioni nell'esercizio 
 

Incrementi per acquisizioni 14.308    133.543    147.851   

Decrementi per alienazioni -   
 

 -   

Ammortamento dell'esercizio 16.523    65.470    81.993   

Altre variazioni 255   -78    177   

Totale variazioni -1.960    67.995    66.035   

Valore di fine esercizio 
 

Costo 100.059    471.495    571.554   

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.675    295.608    363.283   

Arrotondamenti -2   
 

-2   

Valore di bilancio 32.382    175.887    208.269   

 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Rimanenze 

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

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

lavori in corso su 
ordinazione 

         

 Lavori in corso su 
ordinazione 

1.143.270 303.597 - - - 1.446.867 303.597 27 

 Totale 1.143.270 303.597 - - - 1.446.867 303.597  

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante.  

 

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

verso clienti          

 Fatture da emettere a clienti terzi 202.328 39.274 - - - 241.602 39.274 19 

 Note credito da emettere a clienti terzi 18.196 - - - 44.533 26.337- 44.533- 245- 

 Clienti terzi Italia 5.662.330 784.572 - - - 6.446.902 784.572 14 

 Crediti vs clienti entro es. succ. - 81.991 - - - 81.991 81.991 - 
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Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 3.241- - - - - 3.241- - - 

 Arrotondamento 1-     2- 1-  

 Totale 5.879.612 905.837 - - 44.533 6.740.915 861.303  

verso imprese controllate          

 Clienti controllate 3.320 - - - 3.320 - 3.320- 100- 

 Finanziamenti attivi a controllate - - - - - - - - 

 Crediti vari verso imprese controllate - - - - - - - - 

 Totale 3.320 - - - 3.320 - 3.320-  

crediti tributari          

 IVA su acquisti - 4 - - - 4 4 - 

 IVA su vendite 915 - - - 915 - 915- 100- 

 Erario c/liquidazione IVA 14.831 - - - 8.540 6.291 8.540- 58- 

 Crediti d'imposta da leggi speciali 31.306 20.673 - - - 51.979 20.673 66 

 Erario c/acconti IRES 143.492 - - - 30.919 112.573 30.919- 22- 

 Erario c/acconti IRAP 62.350 - - - 62.131 219 62.131- 100- 

 Erario c/Acconti - 1.666 - - - 1.666 1.666 - 

 Arrotondamento 1-     2- 1-  

 Totale 252.893 22.343 - - 102.505 172.730 80.163-  

imposte anticipate          

 Crediti per imposte anticipate 921.216 48.176 - - - 969.392 48.176 5 
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Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

 Totale 921.216 48.176 - - - 969.392 48.176  

verso altri          

 Anticipi a fornitori terzi 36.877 6.697 - - - 43.574 6.697 18 

 Depositi cauzionali vari 685 5.900 - - - 6.585 5.900 861 

 Crediti vari v/terzi 1.000.308 - - - 945.861 54.447 945.861- 95- 

 Anticipi in conto retribuzione 214 - - - 214 - 214- 100- 

 INAIL dipendenti/collaboratori 1.456 611 - - - 2.067 611 42 

 Enti previdenziali e assistenziali vari - 515 - - - 515 515 - 

 Totale 1.039.540 13.723 - - 946.075 107.188 932.352-  

 

 

 

Descrizione Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso clienti 5.879.612 861.303 - - - 6.740.915 861.303 15 

verso imprese 
controllate 

3.320 - - - 3.320 - 3.320- 100- 

crediti tributari 252.893 - - - 80.163 172.730 80.163- 32- 

imposte anticipate 921.216 48.176 - - - 969.392 48.176 5 

verso altri 1.039.540 - - - 932.352 107.188 932.352- 90- 

Totale 8.096.581 909.479 - - 1.015.835 7.990.225 106.356- 1- 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti nell’attivo circolante.  

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

verso clienti 6.605.954 41.563 - 93.398 

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.605.954 41.563 - 93.398 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

crediti tributari 172.730 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 172.730 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

imposte anticipate 969.392 - - - 

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 969.392 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 107.188 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 107.188 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Descrizione Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

depositi bancari e postali 3.984.148 - - - 291.168 3.692.980 291.168- 7- 

assegni - 413.726 - - - 413.726 413.726 - 

danaro e valori in cassa 61 - - - - 61 - - 

Totale 3.984.209 413.726 - - 291.168 4.106.767 122.558 3 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 64.250 41.764 - - - 106.014 41.764 65 

 Risconti attivi 172.293 4.512 - - - 176.805 4.512 3 

 Totale 236.543 46.276 - - - 282.819 46.276  

  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 127/1991 si attesta quindi che non sussistono 
capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Stato Patrimoniale Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio Netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle seguenti tabelle vengono esposte: 

 le variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato, includendo anche le quote riferite al patrimonio netto di terzi; 
 il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio 

consolidato.  
 

Descrizione Saldo iniziale 
dell'esercizio 

Giroconto 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Altri movimenti - 
Incrementi 

Altri movimenti - 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Saldo finale 
dell'esercizio 

Capitale 2.280.000      2.280.000 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 70.000      70.000 

Riserva legale 26.482   10.394   36.876 

Riserva straordinaria     (1)  (1) 

Riserva da differenze di traduzione     (199)  (199) 

Varie altre riserve 458.207   829.996   1.288.203 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(37.032)   37.032    

Utili (perdite) portati a nuovo 371.554   253.682   625.236 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.145.999 (1.045.999) (100.000)   468.488 468.488 
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Descrizione Saldo iniziale 
dell'esercizio 

Giroconto 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Altri movimenti - 
Incrementi 

Altri movimenti - 
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Saldo finale 
dell'esercizio 

Totale Patrimonio Netto di gruppo 4.315.210 (1.045.999) (100.000) 1.131.104 (200) 468.488 4.768.603 

Capitale e riserve di terzi    12.385   12.385 

Risultato di pertinenza di terzi      (2.345) (2.345) 

Totale Patrimonio Netto di terzi    12.385  (2.345) 10.040 

Totale Patrimonio Netto 4.315.210 (1.045.999) (100.000) 1.143.489 (200) 466.143 4.778.643 

  

 

Descrizione P.N.-es.corrente Risultato d'es.-es.corrente P.N.-es.precedente Risultato d'es.- es.precedente 

P.N. e risultato d'es.come riportati nel bilancio d'es.della società controllante 3.284.340 351.950 3.176.457 207.883 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:     

- differenza fra il valore di carico e il valore pro quota del patrimonio netto     

- risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 115.778 1.063.535  1.032.568 

- plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di acquisizione delle partecipate     

- differenza di consolidamento (56.000)    

- altre partite 6.000  19.754 3.000 

TOTALE 65.778 1.063.535 19.754 1.035.568 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:     

- profitti infragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali     

- utili su cessioni infragruppo di cespiti     

- altre operazioni 950.000 (947.000) (27.000) (97.452) 
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Descrizione P.N.-es.corrente Risultato d'es.-es.corrente P.N.-es.precedente Risultato d'es.- es.precedente 

TOTALE 950.000 (947.000) (27.000) (97.452) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 4.300.118 468.485 3.169.211 1.145.999 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 12.385 (2.345)   

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel Bilancio consolidato 4.312.503 466.140 3.169.211 1.145.999 

  

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Spost. nella voce Spost. dalla voce Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

per trattamento di quiescenza e obblighi simili          

 Fondo TFM amministratori 10.000 21.667 - - - 31.667 21.667 217 

 Totale 10.000 21.667 - - - 31.667 21.667  

strumenti finanziari derivati passivi          

 Strum.fin.der.passivi di cop. 37.032 - - - 37.032 - 37.032- 100- 

 Totale 37.032 - - - 37.032 - 37.032-  

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.  
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Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi 
Altre 
variazioni Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.923.313    488.549    280.467   -7.394    2.124.001   

Totale 1.923.313    488.549    280.467   -7.394    2.124.001   

 

 

Variazioni dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.  

Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta Variaz. % 

debiti verso banche 4.621.777 3.864.536 757.241- 16- 

acconti 2.194.138 3.210.486 1.016.348 46 

debiti verso fornitori 2.229.564 2.357.562 127.998 6 

debiti tributari 407.823 630.450 222.627 55 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 621.145 701.395 80.250 13 

altri debiti 2.129.328 1.102.928 1.026.400- 48- 

Totale 12.203.775 11.867.357 336.418- 3- 

 

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.  
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

debiti verso banche 3.864.536 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 925.647 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.938.889 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

acconti 3.210.486 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.210.486 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso fornitori 2.225.558 12.533 - 119.471 

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.225.558 12.533 - 119.471 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti tributari 630.450 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 630.450 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 701.395 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 701.395 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

altri debiti 1.102.928 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.102.928 - - - 

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 127/1991, si attesta che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.  

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 114.767 119.374 - - - 234.141 119.374 104 

 Risconti passivi 1.100.193 714.489 - - - 1.814.682 714.489 65 

 Totale 1.214.960 833.863 - - - 2.048.823 833.863  
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Conto Economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

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

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

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

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

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della 
gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.  

 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività.  
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Descrizione Dettaglio Importo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  

 Consulenza tecnica 13.900.213 

 Vendita Licenze software 484.827 

 Assistenza/manutenzione 4.243.020 

 Rivendita servizi di terzi 432.862 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 19.060.921 

 

 

La ripartizione per area geografica dei ricavi non è significativa. La maggior parte del fatturato è verso clienti residenti in Italia.  

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.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai 
debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

altri      

 Interessi passivi bancari 12.244 - 12.244 - 

 Oneri finanziari diversi 44.861 - 44.528 333 

 Totale 57.105 - 56.772 333 

 

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

Ricavo di entità o incidenza eccezionali 

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

Costi di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
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Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.  

 

Dipendenti 2022 2021 

Dirigenti 4 4 

Quadri 21 21 

Impiegati 153 136 

Totale 178 161 

 

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. 38, comma 1, lettera o) D.Lgs. 127/1991, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni 
per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

Amministratori Sindaci 

Compensi 472.917 5.200 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nel corso dell’esercizio, per le società consolidate, sono riconosciuti al soggetto revisore, i seguenti compensi: 
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 per l’attività di revisione legale dei conti, euro 27.700. 
 per altri servizi diversi dalla revisione contabile, euro 1.663 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita 
alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 38 c. 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 127/91 

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

 

 

 

MARIO CARLO
EMANUELE
BONELLI
12.10.2022
17:56:31
GMT+01:00
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RELAZIONE DEL REVISORE
SUL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30/06/2022

Ai Soci di RES – Research for Enterprise Systems Srl

Premessa

Il Sindaco unico, nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2022, ha svolto sia le funzioni previste

dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. Il medesimo Sindaco

unico, nella persona di Claudia Mezzabotta, è stato nominato con assemblea del 27 ottobre

2021, la quale gli ha conferito altresì l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio

predisposto dalla società capogruppo RES-Research for Enterprise Systems srl (di seguito,

la “Società”), e di revisione del bilancio consolidato del Gruppo RES, predisposto dalla

medesima Società. L’incarico di revisione del bilancio di esercizio della società capogruppo

e del bilancio consolidato del Gruppo si concluderà con l’approvazione del bilancio chiuso

al 30 giugno 2024. L’incarico di revisione contabile sul bilancio di esercizio delle società

controllate e incluse nel perimetro di consolidamento è stato affidato ad altro revisore, la

società KPMG SpA, con sede a Milano, in via Vittor Pisani, 25, e si concluderà anch’esso con

l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2024.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2022, la nostra attività è stata ispirata alle

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Il bilancio consolidato chiuso il 30 giugno 2022, a cui si riferisce la presente relazione, è

stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 27 settembre 2022.

La presente relazione di revisione è stata redatta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo

27 gennaio 2010 n. 39.

*****

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del Gruppo RES,

predisposto dalla società capogruppo RES-Research for Enterprise Systems Srl, costituito

dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario

e dalla nota integrativa per l’esercizio chiuso a tale data.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo RES al 30 giugno 2022 e del risultato

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

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

ISA Italia. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. Siamo

indipendenti rispetto alla società RES-Research for Enterprise Systems Srl in conformità alle

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

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

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Quanto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati nel

bilancio consolidato dell’esercizio al 30 giugno 2022 a fini comparativi secondo quanto

richiesto dalla legge, si specifica che esso non è stato assoggettato a revisione contabile,

essendo l’esercizio al 30 giugno 2022 il primo in cui la società capogruppo ha predisposto il
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bilancio consolidato ai fini della sua pubblicazione.

Responsabilità degli amministratori e del Sindaco unico per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca

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

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

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

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

intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo RES di

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

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

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

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società capogruppo

RES-Research for Enterprise Systems srl, o per l’interruzione dell’attività o non abbiano

alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo RES, per quanto

necessario alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo medesimo.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

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

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

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

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

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

revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
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considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,

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

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

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

internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato,

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

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

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo

RES;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa

informativa;

• siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi

acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo RES di

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
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significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o

circostanze successivi possono comportare che il Gruppo RES cessi di operare come

un’entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio

consolidato nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti

le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

 abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni

finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo

RES per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Le nostre attività di revisione sul

bilancio consolidato del Gruppo RES tengono conto del fatto che l’incarico di revisione delle

società controllate che rientrano nel perimetro di consolidamento è stato affidato ad altro

revisore e si basano sulle risultanze delle attività svolte da quest’ultimo sui bilanci di

esercizio di tali società. Per quanto concerne la società capogruppo RES-Research for

Enterprise Systems srl, l’incarico di revisione contabile è stato invece affidato a noi;

 abbiamo tenuto conto che il giudizio del revisore delle società controllate, incluse

nel perimetro di consolidamento del Gruppo RES, sui rispettivi bilanci di esercizio è

espresso senza rilievi; le relazioni del revisore, per ciascuna società controllata, sono state

emesse in data 11 ottobre 2022.

Abbiamo inoltre comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la

tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le

eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione

contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori della RES-Research for Enterprise Systems srl sono responsabili per la

predisposizione della relazione sulla gestione del Gruppo RES al 30 giugno 2022, inclusa la

sua coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Nel caso di specie, gli amministratori si sono avvalsi della facoltà di predisporre un’unica

relazione sulla gestione, relativa al Gruppo RES e alla società capogruppo RES-Research for

Enterprise Systems srl, in conformità alle norme vigenti.

In particolare, abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B

al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

consolidato del Gruppo RES al 30 giugno 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di

legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del

Gruppo RES al 30 giugno 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio

2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa, del

Gruppo e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo

nulla da riportare.

Milano, 12 ottobre 2022

Claudia MEZZABOTTA (revisore legale)
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