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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 900 2.160

2) costi di sviluppo 0 9.043

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 106

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39.240 58.716

5) avviamento 6.977 7.588

6) immobilizzazioni in corso e acconti 92.150 34.200

7) altre 164.480 0

Totale immobilizzazioni immateriali 303.747 111.813

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 185.283 49.583

3) attrezzature industriali e commerciali 11.719 8.017

4) altri beni 92.032 87.660

Totale immobilizzazioni materiali 289.034 145.260

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.148 3.148

Totale crediti verso altri 3.148 3.148

Totale crediti 3.148 3.148

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.148 3.148

Totale immobilizzazioni (B) 595.929 260.221

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 53.500 52.000

Totale rimanenze 53.500 52.000

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.644.564 3.874.832

Totale crediti verso clienti 2.644.564 3.874.832

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 92.360 136.198

Totale crediti tributari 92.360 136.198

5-ter) imposte anticipate 35.858 51.867

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.288.167 907.557

Totale crediti verso altri 2.288.167 907.557

Totale crediti 5.060.949 4.970.454

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.091.480 888.426

3) danaro e valori in cassa 26.933 37.530

Totale disponibilità liquide 1.118.413 925.956

Totale attivo circolante (C) 6.232.862 5.948.410

D) Ratei e risconti 308.108 428.621
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Totale attivo 7.136.899 6.637.252

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 310.000 310.000

IV - Riserva legale 62.000 3.896

V - Riserve statutarie 138.508 138.508

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 10.194 0

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 10.194 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.750 68.298

Totale patrimonio netto 585.452 520.703

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 435.715 330.928

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 424.285 0

Totale debiti verso banche 424.285 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 539.002 76.897

Totale acconti 539.002 76.897

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.261.885 4.236.962

Totale debiti verso fornitori 4.261.885 4.236.962

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.139 0

Totale debiti verso imprese collegate 1.139 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 113.940 215.945

Totale debiti tributari 113.940 215.945

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 82.150 121.274

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.150 121.274

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 350.860 882.096

Totale altri debiti 350.860 882.096

Totale debiti 5.773.261 5.533.174

E) Ratei e risconti 342.471 252.447

Totale passivo 7.136.899 6.637.252
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.093.670 11.025.161

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.489 379.833

altri 162.248 90.878

Totale altri ricavi e proventi 168.737 470.711

Totale valore della produzione 14.262.407 11.495.872

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 317.712 292.615

7) per servizi 10.707.032 8.240.054

8) per godimento di beni di terzi 542.998 426.526

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.711.555 1.477.703

b) oneri sociali 483.317 417.782

c) trattamento di fine rapporto 127.972 114.421

e) altri costi 9.364 6.000

Totale costi per il personale 2.332.208 2.015.906

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.606 113.532

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.201 86.022

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.000 13.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 152.807 212.554

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.500) 25.000

14) oneri diversi di gestione 72.014 135.794

Totale costi della produzione 14.123.271 11.348.449

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 139.136 147.423

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 6

Totale proventi diversi dai precedenti 11 6

Totale altri proventi finanziari 11 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.137 1.779

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.137 1.779

17-bis) utili e perdite su cambi (7) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.133) (1.773)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 137.003 145.650

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

imposte correnti 56.244 78.414

imposte differite e anticipate 16.009 (1.061)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 72.253 77.353

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.750 68.297
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 64.750 68.297

Imposte sul reddito 72.253 77.353

Interessi passivi/(attivi) 2.133 1.773
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

139.136 147.423

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

Accantonamenti ai fondi 157.972 127.421

Ammortamenti delle immobilizzazioni 122.807 199.554
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

280.779 326.975

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 419.915 474.398

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.500) 25.000

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.200.268 (1.312.503)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 488.166 1.803.484

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 120.513 102.246

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 90.024 70.802

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.949.902) (268.599)

Totale variazioni del capitale circolante netto (52.431) 420.430

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 367.484 894.828

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.133) (1.773)

(Imposte sul reddito pagate) (115.481) (45.702)

(Utilizzo dei fondi) (23.185) (32.572)

Totale altre rettifiche (140.799) (80.047)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 226.685 814.781

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (201.975) (74.526)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (256.539) (43.216)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (458.514) (117.742)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 424.285 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 2

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 424.285 2

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 192.456 697.041

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 888.426 183.714

Danaro e valori in cassa 37.530 45.200

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 925.956 228.914

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.091.480 888.426
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Danaro e valori in cassa 26.933 37.530

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.118.413 925.956
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Rendiconto finanziario;
3) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La Società ha ad oggetto lo svolgimento di attività di promozione, informazione e
accoglienza turistica attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla
diffusione della conoscenza, allo sviluppo della ricchezza e alla valorizzazione del territorio,
con particolare riferimento alla Città Metropolitana di Bologna nonché di attività di agenzia di
viaggio e turismo e di tour operator, sia in sede nazionale che internazionale.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il Presidente informa che la Società Bologna Welcome S.r.l. è risultata aggiudicataria della
procedura di appalto indetta da Città Metropolitana, per il sistema dei servizi inerenti la
destinazione turistica "Bologna Metropolitana" (Bando di gara ex GU/S S22016/11/2017
458129-2017-IT). A tal proposito si informa è stato siglato il Contratto con il Comune di
Bologna che ha durata triennale e decorrenza dal 24/04/2018.
 
Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati definiti ulteriori accordi con il Comune di Bologna per
la gestione di alcuni immobili (c.d.  e la sottoscrizione dei relativi contrattiImmobili attrattori)
di locazione. Nell'esercizio 2019 è proseguito il trend positivo di crescita della Società che ha generato
ricavi propri, vale a dire non direttamente dipendenti dal contratto di appalto con la Città Metropolitana,
attraverso l'attività esercitata presso gli immobili attrattori e attraverso attività di Incoming.
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Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- non si sono rese necessarie riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139
/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.
Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi
contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio. A tal fine in caso di riclassificazioni, se di
importo significativo, si è proceduto a riclassificare le corrispondenti voci del precedente
esercizio dandone evidenza nell'ambito dei commenti alle singole voci di bilancio
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO:
I criteri utilizzati nella formazione e valutazione delle voci di bilancio chiuso al 31 dicembre
2019 sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.c. ed a quanto previsto dal D.lgs. 139
/2015, per effetto del quale sono stati modificati i rispettivi principi contabili nazionali OIC:
•         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione. Nel
valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti ed
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Tali immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi precedenti e di quello a cui si riferisce il presente bilancio. Le quote di
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono determinate tenendo conto della vita
utile del cespite e sono imputate direttamente a riduzione del costo originario.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione il valore originario rettificato dei
soli ammortamenti viene ripristinato.
•         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, aumentato degli oneri accessori e
costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzo dei beni e riportate di seguito. Per le immobilizzazioni entrate in funzione
nell'esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano
omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. Le immobilizzazioni rilevate al costo in
valuta vengono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore
alla data di chiusura dell'esercizio.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto
economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre quelli aventi natura incrementativa
sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità
di utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario, rettificato dei soli ammortamenti.
 
•         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate unicamente da depositi cauzionali versati a
fronte delle utenze in essere e partecipazioni in altre imprese, sono iscritte al valore
nominale.
•         AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base
della residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni o gruppi omogenei di beni.
•         RIMANENZE
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Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato
secondo il metodo LIFO, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato. Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri
accessori, con esclusione degli oneri finanziari. Le rimanenze sono oggetto di svalutazione
in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall' andamento del mercato è minore
del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione
alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
•         CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ove gli effetti siano
stati valutati rilevanti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo
nonché del principio di rilevanza introdotto dal nuovo comma 4 dell'art. 2423 c.c..
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono stati valutati
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
I crediti, pertanto, sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza
tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
•         DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
•         FONDI PER RISCHI ED ONERI
Nell'ambito dei fondi per rischi ed oneri vengono rilevati gli stanziamenti atti a fronteggiare
oneri e perdite certe o probabili per i quali, alla chiusura dell'esercizio, non erano
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la maggior
stima possibile sulla base delle informazioni disponibili. Includono altresì gli accantonamenti
per imposte differite.
•         TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo
calcolato a norma dell'art. 2120 C.c.
•         DEBITI
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale
viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Tali criterio viene applicato per i debiti, contratti a partire dall'esercizio 2016, e di durata
superiore ai 12 mesi.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come
previsto dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, le modificazioni previste dall'art. 2426,
comma 1, numero 8, codice civile "possono essere applicate alle componenti delle voci
riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio".
Si precisa, tuttavia, che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli
effetti sono stati valutati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
L'attualizzazione dei debiti, inoltre non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai
12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
•         RATEI E RISCONTI
Sono state iscritte solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
•         RICAVI E COSTI
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, rilevati secondo i principi della competenza e della
prudenza, sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
•         IMPOSTE SUL REDDITO
L'IRES E l'IRAP di competenza sono quantificate in base alla normativa fiscale vigente e
sono rilevate contabilmente conformemente a quanto previsto dal principio contabile n 25
emanato dall'O.I.C.
Relativamente alle eventuali differenze temporanee tra il risultato del periodo ed il reddito
imponibile ai fini IRES e IRAP, l'imposta temporaneamente anticipata o differita è calcolata
sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si
riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se
esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le attività per imposte anticipate
vengono iscritte nello stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate e le passività
nell'ambito dei fondi rischi ed oneri; esse sono compensate nel caso in cui la
compensazione sia consentita giuridicamente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non si sono verificati.
 

Correzione di errori rilevanti

Non sussistono.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
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principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.
 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.161 9.043 106 58.716 7.588 34.200 28.126 139.940

Valore di 
bilancio

2.160 9.043 106 58.716 7.588 34.200 0 111.813

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 10.139 - 57.950 188.450 256.539

Ammortamento 
dell'esercizio

1.260 9.043 106 29.615 612 - 23.970 64.606

Altre variazioni - - - - 1 - - 1

Totale 
variazioni

(1.260) (9.043) (106) (19.476) (611) 57.950 164.480 191.934

Valore di fine 
esercizio

Costo 900 - - 39.240 6.976 92.150 232.877 372.143

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 52.944 52.944

Valore di 
bilancio

900 0 0 39.240 6.977 92.150 164.480 303.747

La voce "avviamento" si riferisce per Euro 8.000 (al netto della quota di ammortamento operata 
nell'esercizio) all'avviamento acquisito a titolo oneroso per effetto dell'operazione di acquisto di ramo 
di azienda da Bologna Congressi Spa nel corso del 2017.
Le "altre immobilizzazioni" si riferiscono ai lavori straordinari su beni di terzi, ammortizzati in base 
alla durata del contratto di utilizzo dei beni cui si riferiscono.
  
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o 
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia 
recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali diminuiscono di euro 11.496,
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di
competenza.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 206.909 10.881 366.687 584.477

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

157.326 2.864 279.027 439.217

Valore di bilancio 49.583 8.017 87.660 145.260

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 167.997 6.200 27.989 202.186

Ammortamento dell'esercizio 32.297 2.499 23.405 58.201

Altre variazioni - 1 (212) (211)

Totale variazioni 135.700 3.702 4.372 143.774

Valore di fine esercizio

Costo 374.906 14.681 394.676 784.263

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

189.623 5.362 302.432 497.417

Valore di bilancio 185.283 11.719 92.032 289.034

La voce Altre immobilizzazioni materiali è costituita da "Mobili e Macchine d'ufficio", "Macchine 
elettromeccaniche d'ufficio" e "Altre immobilizzazioni".
Per le immobilizzazioni materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.148 3.148 3.148

Totale crediti immobilizzati 3.148 3.148 (9.847)

La voce accoglie i crediti a fronte di depositi cauzionali per utenze di telefonia ed energia elettrica per 
euro 275=, e per il contratto di noleggio auto per euro 2.873=.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

 
Rimanenze   53.500 52.000 1.500
Crediti verso clienti   2.644.564 3.874.832 -1.230.268
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Crediti tributari   108.272 136.198 -27.926
Imposte anticipate   35.858 51.867 -16.009
Crediti verso altri   907.557 2.288.167 1.380.610
Disponibilità liquide   1.118.412 925.956 192.456
Totale 6.248.773 5.948.410 300.363

 

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore netto di 
realizzo.
La voce risulta così composta:

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

Prodotti finiti e merci 52.000 1.500 53.500

Totale rimanenze 52.000 1.500 53.500

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.874.832 (1.230.268) 2.644.564 2.644.564

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 136.198 (43.838) 92.360 92.360

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

51.867 (16.009) 35.858

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 907.557 1.380.610 2.288.167 2.288.167

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.970.454 90.495 5.060.949 5.025.091

Tra i crediti verso altri si segnalano i contributi da ricevere dalla Città Metropolitana per complessivi 
Euro 1.554.342 (il cui incasso sta avvenendo con regolarità nel corso dell'esercizio 2020).

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA UE ED EXTRA UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.546.722 97.842 2.644.564

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 92.360 - 92.360

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 35.858 - 35.858

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.288.167 - 2.288.167

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.963.107 97.842 5.060.949

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
 

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

Depositi bancari e postali 888.426 203.054 1.091.480
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 37.530 (10.597) 26.933

Totale disponibilità liquide 925.956 192.457 1.118.413

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Ratei attivi 11.488 38.407 49.895

Risconti attivi 417.133 (158.920) 258.213

Totale ratei e risconti attivi 428.621 (120.513) 308.108

La voce risulta composta da ratei attivi per Euro 49.896, risconti attivi per Euro 90.382 e da altri costi 
anticipati pari ad Euro 167.831 concernenti costi anticipati nell'esercizio ma di competenza 
dell'esercizio successivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

 
Il capitale sociale, pari ad euro 310.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna 
variazione nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 310.000 - - - 310.000

Riserva legale 3.896 - 58.104 - 62.000

Riserve statutarie 138.508 - - - 138.508

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

0 - 10.194 - 10.194

Varie altre riserve 1 - - 1 0

Totale altre riserve 1 - 10.194 1 10.194

Utile (perdita) 
dell'esercizio

68.298 (68.298) - - 64.750 64.750

Totale patrimonio 
netto

520.703 (68.298) 68.298 1 64.750 585.452

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 310.000 B 310.000

Riserva legale 62.000 B 72.194

Riserve statutarie 138.508 B 138.508

Altre riserve

Riserva straordinaria 10.194 A,B,C 10.194

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 10.194 10.194

Totale 520.702 530.896

Quota non distribuibile 520.702

Residua quota distribuibile 10.194
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 330.928

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 112.072

Utilizzo nell'esercizio 7.286

Altre variazioni 1

Totale variazioni 104.787

Valore di fine esercizio 435.715

La posta indicata rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2019 verso i dipendenti in forza a 
tale data.
Si precisa che il fondo TFR pervenuto con l'operazione di scissione della società Bologna Congressi S.
p.a. era pari ad Euro 120.258,00=. L'accantonamento di competenza dell'anno 2019 è pari ad euro 
127.972 al netto dell'imposta sostitutiva.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 0 424.285 424.285 424.285

Acconti 76.897 462.105 539.002 539.002

Debiti verso fornitori 4.236.962 24.923 4.261.885 4.261.885

Debiti verso imprese collegate 0 1.139 1.139 1.139

Debiti tributari 215.945 (102.005) 113.940 113.940

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

121.274 (39.124) 82.150 82.150

Altri debiti 882.096 (531.236) 350.860 350.860

Totale debiti 5.533.174 240.087 5.773.261 5.773.261

La voce  comprende esclusivamente il debito verso Istituti di credito Debiti verso banche
per anticipi fatture. Tale debito si è estinto nel mese di febbraio 2020.
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Gli  indicati nella voce D.6 riguardano somme incassate dai clienti a titolo di anticipo.acconti
 
 
I debiti nei confronti dell'Erario sono dovuti per i seguenti importi:
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 105.812
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 4.659
• Erario c/imposta sostitutiva per Euro 3.325
• Altri debiti tributari per Euro 144
 
Tra gli " " si segnala il conto dipendenti c/retribuzioni per Euro 273.427Altri debiti
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA UE ED EXTRA UE Totale

Debiti verso banche 424.285 - 424.285

Acconti 539.002 - 539.002

Debiti verso fornitori 4.132.293 129.592 4.261.885

Debiti verso imprese collegate 1.139 - 1.139

Debiti tributari 113.940 - 113.940

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.150 - 82.150

Altri debiti 350.860 - 350.860

Debiti 5.643.669 129.592 5.773.261

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le 
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

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

Ratei passivi 33.034 (33.034) -

Risconti passivi 219.413 123.058 342.471

Totale ratei e risconti passivi 252.447 90.024 342.471
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio 

corrente
Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 14.093.670 11.025.161 3.068.509

Altri ricavi e 
proventi                  

168.737 470.711 -301.974

Totali                                   14.262.407 11.495.872 2.766.535

 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI CONTRATTO APPALTO 1.420.118

RICAVI ATTIVITA' DIRETTA BW 12.673.552

Totale 14.093.670

Rispetto al Bilancio al 31 dicembre 2018, il valore della produzione dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 ha registrato un aumento del 24%, mentre i ricavi delle vendite e delle
prestazioni hanno mostrato un incremento di circa il 28%.

Costi della produzione

La voce "B. Costi della produzione", risulta così composta:
 

  2019 2018 Scostamento
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 317.712 292.615 25.097
Costi per servizi 10.707.032 8.240.054 2.466.978
Costi per il godimento di beni di terzi 542.998 426.526 116.472
Costi per il personale 2.332.208 2.015.906 316.302
Ammortamenti e svalutazioni 152.807 212.554 -59.747
Variazione delle rimanenze -1.500 25.000 -26.500
Oneri diversi di gestione 72.014 135.794 -63.780
TOTALE 14.123.271 11.348.449 2.774.822

 
 
Costi per servizi
Tale voce si riferisce in particolare a:
utenze  346.297
manutenzioni  150.196
hostess e guide  147.005
organizzazione eventi (alberghi, ristoranti, catering, 
allestimenti etc)

 5.420.128

Trasporti, trasferte, fiere  685.988
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costi per servizi esterni  1.283.222
consulenze professionali  111.000
compensi amministratori e sindaci 68.042
assicurazioni  51.309
servizi vari (pulizia, vigilanza, sicurezza, audio video, tecnici 
etc)

 2.056.220

pubblicità  24.588
mensa  77.736
oneri bancari e postali  41.013
pubblicità  24.588
provvigioni  56.441
altri costi per servizi  163.259

TOTALE 10.707.032
 
Costi per il godimento di beni di terzi
Tale voce si riferisce ai costi per affitti passivi pari ad Euro 430.294,00=, ai costi di noleggio veicoli
pari ad Euro 12.701,00=, ai costi per licenze d'uso software pari ad Euro 34.747,00=, ai costi per
noleggio arredi e attrezzature per Euro 62.817 e altri costi per Euro 2.440,00=.
 
Oneri diversi di gestione
La voce "Oneri diversi di gestione" risulta essere così composta:
 
Descrizione Totale

Imposte e tasse 24.680

Multe e ammende 2.645

Sopravvenienze passive 41.395

Arrotondamenti passivi 1.559

Altri oneri di gestione 1.735

TOTALE 72.014
 

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 452

Altri 1.685

Totale 2.137

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

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

Non sussistono.
 

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

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte correnti ammontano a 56.244 euro (IRES 33.044 euro, IRAP 23.200 euro).
Le aliquote IRES ed IRAP applicate sono pari rispettivamente al e 3,9%.24% 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo
se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
In particolare la rilevazione della fiscalità anticipata riguarda ammortamenti civilisticamente
ammessi ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, in successivi esercizi.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 149.406

Differenze temporanee nette (149.406)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (51.866)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 16.009

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (35.857)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

DISALLINEAMENTI AMM.TI 
CIVILI FISCALI

186.721 (43.186) 143.535 24,00% 34.448

DISALLINEAMENTI AMM.TI 
CIVILI FISCALI

29.389 (23.518) 5.871 24,00% 1.409

 
RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA
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IRES      

  Risultato prima delle imposte   137.002  
         
  Onere fiscale teorico 24,0%           32.881
  ,      
  Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi                         -    
         
  Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi                         -    
         
  Differenze permanenti                   3.706  
         

 
 

Imponibile 
Lordo            140.708  

    deduzione ACE                 3.025  
         
    Imponibile IRES            137.684  
         
  Onere fiscale effettivo 24,00%           33.044

   
IRAP

  Differenza tra valore e costi della produzione              139.136  
         
  Costi non rilevanti IRAP         2.363.771  
         
    Totale         2.502.897  
         
  Onere fiscale teorico 3,9%           97.613
         
  Differenze temporanee                         -    
         
  Differenze permanenti              114.568  
         
  Deduzioni base imponibile IRAP   -      2.022.600  
         
    Imponibile IRAP            594.865  
         
  Onere fiscale effettivo 3,90%           23.200
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Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 49

Totale Dipendenti 50

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

Amministratori Sindaci

Compensi 56.130 11.912

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Si da atto che Unicredit S.p.A. ha rilasciato nell'interesse della Società fideiussioni per un
valore complessivo di euro 15.000,00=, in favore di Charta S.r.l. a garanzia dell'esecuzione
del servizio di emissione biglietteria eventi attraverso il circuito Vivaticket.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
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Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Al fine di soddisfare le informazioni richieste dal n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c. si precisa che la
Società ha posto in essere operazioni con le seguenti parti correlate: 
 

Società consociate Natura del rapporto
 

B.F. Servizi S.r.l.                                            Prestazioni di servizi emesse e ricevute 
relative a servizi per l'organizzazione di 
eventi
 

Bolognafiere Cosmoprof (Sogecos S.p.
A)                    

Prestazioni di servizi effettuate relative a 
servizi di agenzia viaggi, eventi
 

Bologna Congressi S.p.A Prestazioni di servizi effettuate relative a 
servizi di agenzia viaggi, eventi
 

Bolognafiere S.p.A. Prestazioni di servizi emesse e ricevute 
relative a servizi per l'organizzazione di 
eventi e servizi di agenzia viaggi.
 

 
 
 
Si precisa che non esistono accordi o altri atti i cui effetti non risultano dallo stato
Patrimoniale, ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici
significativi.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, recepiti nei valori di bilancio:
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è
stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per
il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.
Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e
indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui
evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno
sul bilancio non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel
prosieguo dell'esercizio.
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Nel pieno rispetto delle disposizioni di legge la Società ha provveduto alla chiusura di tutti i
punti di interesse.
A far data dal 23 febbraio 2020 è stata sospesa a Palazzo Re Enzo e PalaDozza l'attività di
eventi e convegnistica.
Per quanto riguarda l'Area Incoming sono stati per la maggior parte annullati tutti gli eventi
fieristici e solo in limitati casi riprogrammati.
E' stata altresì attivata a far data 23 febbraio 2020 un'unità di "Crisis Management" e ciò allo
scopo di far fronte alle richieste di informazioni ai turisti e a tutti gli operatori economici.
A far data 02 marzo 2020 è stata data a tutti i dipendenti la possibilità di lavorare da casa in
base alle modalità previste di "Lavoro Agile" riducendo al minimo la presenza in ufficio. A
partire dal 25 marzo gli uffici sono stati definitivamente chiusi e tutte le attività proseguono
da casa attraverso lo strumento del "lavoro agile".
La Società si è attivata sin da subito per accedere all'assegno ordinario FIS come previsto dall'Art.
19 DL 18/2020. Nel contempo è stata condivisa con i Responsabili di Area una pianificazione delle attività
che ha previsto la riduzione dell'attività di ogni singolo ufficio, lo smaltimento delle ferie dei permessi
residui 2019, l'accesso ai congedi parentali e laddove possibile lo smaltimento di giorni di ferie di
competenza del 2020.
Il 06 giugno 2020 termineranno le prime nove settimane di riduzione dell'orario di lavoro e
accesso al fondo FIS. E' intenzione della Società fare ricorso alle ulteriori 9 settimane
previste dalla normativa.
Il perdurare della situazione di crisi legata all'emergenza COVID-19 ha reso necessario
l'apertura di nuove linee di credito e ciò al fine di reperire le risorse necessarie per far fronte
al fabbisogno finanziario dei prossimi mesi.
In particolare con la Cassa di Risparmio di Ravenna è stato chiesto un fido di cassa di
200.000,00 (duecentomila/00) Euro.
La Società ha inoltre presentato la domanda per l'accesso al credito in base a quanto
previsto dal decreto legge 08 aprile 2020 n. 23 (Decreto liquidità) ex art 13, con garanzia
diretta del Fondo centrale PMI al 90%.
 
Alla data di chiusura del presente bilancio si ritiene che non sussistono cause tali da
compromettere la continuità aziendale.   

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

La società non detiene strumenti derivati.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto un contributo dal Comune di Bologna.
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.

 

- Soggetto ricevente: BOLOGNA WELCOME SRL e Cod. Fisc. 03348911201

- Soggetto erogante: COMUNE DI BOLOGNA e Cod. Fisc. 01232710374
- Somma incassata: Euro 271.025,00
- Rapporto giuridico: Convenzione sottoscritta in data 23 aprile 2015 - Progetto Destinazione
Bologna
- Data di incasso: 22 marzo 2019   
- Causale: Contributi Enti Pubblici
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare l'utile d'esercizio 2019 pari ad Euro 64.750 interamente a Riserva
Straordinaria.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Il Presidente del CdA
Dott. Celso Luigi De Scrilli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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