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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA’ FENIX ENTERTAIMENT SPA 

PER IL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2021 

 

1. Introduzione 

 

Il bilancio intermedio al 30 giugno 2021 della Fenix Entertainment S.p.A si è chiuso con un 

valore della produzione pari ad EURO 13.337.345 

 

L’EBITDA del primo semestre 2021 è risultato di EURO 5.684.746 

 

Tali risultati sono principalmente imputabili al rilancio dell’industria dell’audiovisivo e della 

musica, come risposta a quella necessità di contenuti, sempre maggiore, emersa proprio in 

seguito alla pandemia legata dal Covid-19 

 

 

2. Il contesto macroeconomico ed il mercato di riferimento 

 

Il contesto macroeconomico e di mercato 

 

Lo scenario macroeconomico del primo semestre 2021 è stato contraddistinto ancora dalla 

seconda ondata di lockdown che da marzo ha preso luogo in tutto il Paese, via via migliorato 

dalla fase di vaccini massivi estesi a tutte le fasce d’età.  Anche in questo secondo lock-down e 

fino al 26 aprile i luoghi di aggregazione come cinema, teatri e discoteche sono rimasti 

chiusi. L’abitazione è per i più diventata luogo di lavoro, di vita familiare e di tempo libero. Nel 

periodo di isolamento sociale, le persone hanno trascorso il loro tempo usufruendo di una 

mole importante di contenuti media digitali. 

Secondo l’Osservatorio Digital Content della School of Management del Politecnico di 

Milano, “complice l’effetto positivo sulla digitalizzazione portato dalla pandemia, nell’ultimo 
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biennio è esplosa la produzione e l’offerta di contenuti, trainata da una domanda e da un 

consumo in forte aumento”: un mercato che cresce a doppia cifra (+21%) anche dopo la 

crescita del 39% registrata nel 2020, considerando podcast, musica, news, gaming 

e Entertainment con un valore vicino ai 3 miliardi nel 2021. 

L’Osservatorio rileva che la spesa per i contenuti digitali é più che raddoppiata dal 2018 (1,5 

miliardi) con i video entertainment saliti da 241 milioni di euro nel 2018 agli 807 nel 2021e la 

musica, podcast e audiolibri cresciuti da 98 milioni nel 2018 a 241 milioni nel 2021. 

Sempre secondo l’Osservatorio, la Musica rappresenta il contenuto digitalmente più evoluto 

con due terzi dei ricavi trainati dal digitale, in particolare lo streaming.  La componente paid 

nel 2021, ovvero la spesa del consumatore italiano per sottoscrivere abbonamenti o per gli 

acquisti, supererà i 200 milioni di euro, in crescita del +31% rispetto al 2020. A spingere il 

business vi sono diverse linee di sviluppo: l'arricchimento del prodotto con altri contenuti 

(video ed editoriali), il fenomeno del live streaming che sta abilitando nuovi revenue & 

business model, lo sviluppo dei podcast come contenuto sinergico, la maggiore 

remunerazione da nuovi canali advertising, la crescente diffusione di oggetti connessi come 

gli Smart Speaker e le Smart Car». 

 

3. Dati di sintesi 

La nostra società ha visto lo sbarco sul listino AIM ITALIA di Borsa Italiana con il collocamento 

avvenuto il 24 giugno in seguito all’aumento di capitale e l’esercizio dei warrant rilasciati in 

sede di quotazione sul listino AIM-PRO.    

Il capitale della Società in seguito al passaggio di listino ed alle successive sottoscrizioni di 

aumento di capitale ed esercizio warrant ha subito le seguenti variazioni rispetto allo scorso 

anno e risulta così suddiviso: 

✓ Riccardo Di Pasquale  n.    825.000 azioni   23,16% 

✓ Corrado Di Pasquale  n.    375.000 azioni  10,53% 

✓ Roberta Giarrusso   n.    337.500 azioni     9,48%  

✓ Tino Silvestri S.r.l.   n.    250.000 azioni       7,02% 

✓ Matteo Di Pasquale   n.    212.500 azioni       5,97% 
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✓ 4AIM SPA    n.    196.000 azioni       5,50% 

✓ Mercato    n.    1.365.500 azioni  38,34%  

 

Sono molte le attività intraprese nei primi mesi 6 del 2021. Partendo dal fronte della 

musica, in data 11 gennaio 2021, Roberto Marrone è entrato ufficialmente a far parte della 

FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.. Roberto Marrone è un professionista che opera nel settore 

musicale da 15 anni e che ha ricoperto il ruolo di head of trade marketing e di head of 

artist distribution maturando esperienza internazionale nel settore musicale e 

collaborando con artisti di primo livello come Ghali, Ultimo, Brunori SAS e molti altri. 

A distanza di circa un mese, è nata l’etichetta discografica “Fenix Music” che vanta già 

diversi artisti emergenti nel suo roster che spazia tra vari generi musicali: 

• “Armani DOC” e “Rollz Royce”, artisti rap emergenti che avranno 

collaborazioni di buon livello nei rispettivi album; 

• “Cristina Donà”, un progetto che assicura uno zoccolo duro di fan che 

garantirà un buon risultato delle vendite del disco prossimamente in 

uscita; 

• “Pianista Indie”, artista emergente che verrà proposto al mercato in 

collaborazione con “Mescal”; 

• “Mattak”, artista rap di nuova generazione che si è fatto notare sia dal 

pubblico che da altri artisti del settore grazie a varie partecipazioni con 

artisti di rilievo; 

• “Voga” gruppo musicale napoletano sul genere urban e attualmente alla 

scalata delle classifiche con il brano “Miranapoli”; 

• “Pretty Solero” fondatore della “Love Gang” prossimamente in uscita con 

un nuovo disco; 

• Andrea Griminelli, noto flautista di Ennio Morricone in uscita con un 

nuovo album. 
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Oltre agli artisti sopracitati, altre trattative sono in corso per ampliare ulteriormente la 

library musicale della novella etichetta discografica della Società. 

Tra maggio e giugno 2021, inoltre, il giovane regista Fulvio Risuleo ha collaborato con il 

cantautore Mirkoeilcane per la realizzazione di un cortometraggio musicale intitolato “La 

cattiva novella – trilogia di Mirkoeilcane” che sarà presentato in anteprima in concorso 

internazionale al festival di Torino che si terrà tra novembre e dicembre 2021. 

Dal punto di vista della produzione e distribuzione cinematografica, il 2021 è iniziato con la 

vendita dei diritti del film “Burraco Fatale” alla piattaforma Amazon Prime disponibile in 

streaming sulla piattaforma dal 12 febbraio. Inoltre, il film Sky Original “Toilet” diretto ed 

interpretato da Gabriele Pignotta è in fase di post-produzione e sarà presto consegnato a 

Sky. Infine, sono state completate in data 30 aprile le riprese del film “I nostri fantasmi” 

diretto da Alessandro Capitani con Michele Riondino e Hadas Yaron come attori 

protagonisti. 

La preparazione del film “Sposa in rosso” di Gianni Costantino con Sarah Felberbaum ed 

Edoardo Noriega che sarà girato tra la Puglia e Malta. 

 

Titolo descrizione 
Ostaggi (Distribuzione) Film cinematografico per la regia di Eleonora Ivone con Gianmarco Tognazzi, 

Vanessa Incontrada, Alessandro Haber ed Elena Cotta Ramusino distribuito 
su Sky. 

Christmas Thieves – Ladri di Natale 
(Distribuzione) 

Film cinematografico di animazione e finzione con Thomas Arnold, Michael 
Madsen ed il debutto dei piccoli fratellini Mia e Lorenzo Zaini. Cessione diritti 
mondo a distributori internazionali. 

Burraco Fatale (Distribuzione) Film cinematografico per la regia di Giuliana Gamba con Claudia Gerini, 
Angela Finocchiaro e Loretta Goggi distribuito su Amazon Prime e Tatatu. 

DNA Film cinematografico per la regia di Maiwenn Le Besco con Maiwenn Le 
Bosco, Louis Gareel e Fanny Ardant. 

Dietro la Notte (Distribuzione) Film cinematografico per la regia di Daniele Falleri con Stefania Rocca, 
Fortunato Cellino, Roberta Giarrusso ed Elisa Visari distribuito su Sky e 
Tatatu. 

Toilet (Produzione) Film cinematografico per la regia di Gabriele Pignotta con Gabriele Pignotta.  

I Nostri Fantasmi (Produzione) Film cinematografico per la regia di Alessandro Capitani con Michele 
Riondino, Hadas Yaron e Orlando Forte presentato al festival di Venezia e 
distribuito nelle sale italiane dal 30 settembre 2021. 

Monica Film Cinematografico per la regia di Andrea Pallaoro con Trace 

Lysette, Emily Browning, Patricia Clarkson, Joshua Close e Adriana 

https://www.comingsoon.it/personaggi/trace-lysette/265505/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/trace-lysette/265505/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/emily-browning/150403/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/patricia-clarkson/13762/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/joshua-close/165869/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/adriana-barraza/215516/biografia/
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Barraza coprodotto da Fenix con Alacran Pictures, Propaganda Italia 

con Rai Cinema. 

Mirkoeilcane Serie di singoli musicali e cortometraggio “La Cattiva Novella” 

 

 

Il 2021 avrebbe dovuto essere l’anno della ripartenza dopo la crisi sanitaria dovuta al Covid-

19; ciononostante, i primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da forti restrizioni che sono 

andate avanti fino a primavera inoltrata. Le sale cinematografiche, in particolare, non hanno 

potuto riaprire fino al 26 aprile e, per questo motivo, la società ha dovuto virare verso la 

distribuzione su Pay tv e piattaforme di streaming per la distribuzione delle proprie 

produzioni. 

Il contratto quadro firmato con Sky il 21 aprile prevedeva la cessione dei diritti Pay tv delle 

opere “Dietro la notte”, “Ostaggi” e “DNA – le radici dell’amore”. Le pellicole sono 

inizialmente approdate sui canali pay-per-view della piattaforma e, successivamente, sui 

canali cinema disponibili a tutti gli abbonati. 

Il semestre si è concluso con delle importanti operazioni di cessione diritti di distribuzione: 

• La delivery del film “Ladri di Natale” ai due distributori internazionali che hanno 

acquistato la licenza dei diritti mondo con l’esclusione dei territori italiani e di 

lingua italiana; e 

• La cessione dei diritti RVOD alla piattaforma di streaming “Tatatu” dei film “Up & 

Down”, “Dietro la notte” e “Burraco Fatale”. 

 

L’incremento delle attività è evidenziato dai dati dello stato patrimoniale, nel quale le 

immobilizzazioni Immateriali passano da 14.566 migliaia di Euro alla data del 31 dicembre 

2020 a 14.760 migliaia di Euro nel primo semestre del 2021 nonostante gli importanti 

ammortamenti.  

https://www.comingsoon.it/personaggi/adriana-barraza/215516/biografia/
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Nell’ottica del business model tipico della società, che prevede che una produzione non sia 

avviata se non dopo averne ottenuto la copertura economica e finanziaria, risulta 

importante per FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. la capacità di ricorrere a fonti esogene di 

finanziamento ed in particolare di debito, che risultano in parte autoliquidanti a fronte di 

anticipi su contratti e crediti. Alla data del 30 giugno 2021, l’esposizione debitoria della 

società verso il sistema bancario ammonta ad € 6. 6.404.059. 
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RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE 31/12/2020 30/06/2021 Var%

Crediti commerciali 6.242.089 €       13.035.452 €    

                   di cui vs clienti 2.905.309 €      7.163.439 €      

                   di cui v/altri 2.615.608 €      4.940.989 €      

                   di cui tributari assimilabili 721.172 €          931.024 €          

Debiti vs fornitori 5.150.485 €       5.898.435 €       

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 1.091.604 € 7.137.017 € 554%

Altre attività 2.020.927 € 2.000.543 €

Altre Passività 8.860.814 € 10.615.818 €

CCN -5.748.283 € -1.478.258 € -74%

Immobilizzazioni immateriali 14.565.672 € 14.760.201 €

Immobilizzazioni materiali 110.686 € 98.697 €

Immobilizzazioni finanziarie 52.387 € 52.387 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 14.728.745 € 14.911.285 € 1%

CAPITALE INVESTITO LORDO 8.980.462 € 13.433.027 € 50%

TFR e altri fondi 36.263 € 32.674 €

CAPITALE INVESTITO NETTO 8.944.199 € 13.400.353 € 50%

Debiti vs banche a b/t 1.111.577 € 1.557.648 €

Debiti vs banche a m-l/t 3.059.207 € 4.846.411 €

Debiti vs soci 33.221 € 33.221 €

Altri crediti finanziari 941.966 € 210.311 €

TOTALE DEBITI/CREDITI FINANZIARI 3.262.039 € 6.226.969 € 91%

Disponibilità liquide 280.308 € 4.416.761 €

PFN 2.981.731 € 1.810.208 € -39%

capitale sociale 104.160 € 142.460 €

Riserve 3.727.119 € 10.849.100 €

Utile di esercizio 2.131.190 € 598.585 €

PATRIMONIO NETTO 5.962.469 € 11.590.145 € 94%

TOTALE FONTI 8.944.200 € 13.400.353 € 50%
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RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 

 

 

 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 
 

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO 30/06/2020 30/06/2021 Var%

Ricavi operativi 1.497.641 € 9.955.304 €    

Altri ricavi 148.491 €     55.433 €          

Incrementi delle immobilizzazioni 220.444 €     3.326.608 €    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.866.576 € 13.337.345 € 615%

Costi operativi (B) 1.359.371 € 7.652.599 € 463%

                  di cui materie prime suss. 259.967 €     3.204.172 €    

                  di cui per servizi 807.277 €     2.139.227 €    

                  di cui per godimento beni di terzi 18.226 €       90.451 €          

                  per personale 188.433 €     2.095.541 €    

                  oneri diversi 85.468 €       123.208 €        

EBITDA (A-B) 507.205 €     5.684.746 €    1021%

EBITDA margin 27,2% 42,6%

Ammortamenti 99.573 €       4.321.696 €    

EBIT (A-B-C) 407.632 €     1.363.050 €    234%

EBIT margin 21,8% 10,2%

Oneri finanziari 3.503 €          81.466 €          

Utile ante imposte 404.129 €     1.281.584 €    

imposte 120.693 €     682.999 €        

Utile dopo imposte 283.436 € 598.585 € 111%

Margin 15,2% 4,5%  

RICLASSIFICAZIONE PFN 31/12/2020 30/06/2021

Cassa e disponibilità 280.308 €           4.416.761 €        

TOTALE DISPONIBILITA' 280.308 €           4.416.761 €        

Titoli

Crediti finanziari 941.966 €           210.311 €           

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 1.222.274 €        4.627.072 €        

Debiti vs banche a b/t 1.111.577 €        1.557.648 €        

Debiti vs soci 33.221 €              33.221 €              

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.144.798 €        1.590.869 €        

Debiti vs banche a m-l/t 3.059.207 €        4.846.411 €        

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 3.059.207 €        4.846.411 €        

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.981.731 €        1.810.208 €        
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020 30/06/2021

Reddito operativo 3.023.820 €        1.363.050 €        

Lavorazioni in corso 9.688.723 €-        3.326.608 €-        

Imposte 804.185 €-            682.999 €-            

Ammortamenti imm. immateriali 324.368 €            4.306.208 €        

Ammortamenti imm. materiali 42.895 €              15.488 €              

Var. Fondo TFR e altri fondi 20.596 €              3.589 €-                

Flusso di cassa reddituale/Autofinanziamento 7.081.229 €-        1.671.550 €        

Variazione capitale circolante netto 3.574.124 €        4.270.025 €-        

(Investimenti)/disinv. imm. Immateriali e Materiali 956.060 €-            1.177.628 €-        

Variazione partecipazioni 19.873 €-              -  €                     

Flusso di cassa gestione corrente 4.483.038 €-        3.776.103 €-        

   Altri oneri/proventi

Flusso di cassa disponibile 4.483.038 €-        3.776.103 €-        

Oneri/proventi finanziari 88.445 €-              81.466 €-              

Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale 24.160 €              38.300 €              

Altre variazioni patrimonio netto 2.441.300 €        4.990.793 €        

Flusso di cassa netto 2.106.023 €-        1.171.524 €        

Posizione finanziaria netta iniziale 875.708 €-            2.981.731 €-        

Posizione finanziaria netta finale 2.981.731 €-        1.810.207 €-        

Var. Debiti vs banche a breve (Rimborso)/Tiraggio 247.607 €            446.071 €            

Var. Debiti vs banche a m/l termine 2.466.597 €        1.787.204 €        

Var. Debiti vs soci 19.350 €              -  €                     

Var. Altri debiti / (crediti) finanziari 473.972 €-            731.655 €            

BoP 126.749 €            280.308 €            

EoP 280.308 €            4.416.762 €        
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Andamento sulla gestione e risultati economico patrimoniali 

 

Nei primi sei mesi al 30 giugno 2021 si rileva un utile lordo di Euro 1.281.584 è difficile 

fare un paragone con lo stesso periodo dell’anno precedente quando lo scenario 

macroeconomico dovuto al Covid-19 ha impedito alla società di svolgere attività di 

produzione. 

Nei primi sei mesi del 2021, invece la società ha realizzato diversi contenuti sia per la 

televisione sia per il cinema. 

 

Dal punto di vista gestionale il periodo si chiude con un EBITDA di Euro 5.684.746, in 

linea con quelli che sono i margini gestionali fin qui avuti da Fenix. 

 

Dal punto di vista patrimoniale – finanziario La Fenix Entertainment presenta un 

capitale investito netto, rappresentato principalmente dalle immobilizzazioni 

immateriali (opere filmiche e musicali) pari ad Euro 13.400.353 in aumento rispetto 

alla chiusura dell’esercizio 2020 per Euro 8.944.462. 

 

Il Capitale Circolante Netto risulta invece negativo per Euro 1.478.258 in riduzione 

rispetto alla fine del 2020 per Euro 4.270.025. 

 

La PFN al 30 giugno 2021 presenta un saldo negativo per Euro 1.810.207 in 

miglioramento per Euro 1.171.524, dovuto principalmente all’effetto dell’aumento di 

capitale e l’esercizio warrant avvenuto in coincidenza col passaggio dal Segmento 

PRO a quello aperto al retail di AIM Italia. 

 

Dal punto di vista dei flussi finanziari al 30 giugno le disponibilità liquide ammontano 

ad Euro 4.416.761 in aumento rispetto al saldo di inizio periodo, tale variazione è 

dovuta a quanto sopra specificato 
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4. Rapporti con parti correlate 

 

Non sono intervenute operazioni con parti correlate nel corso del primo semestre 2021. 

 

 

5. Risorse Umane 

 

La società ha una struttura estremamente snella, con 12 dipendenti fissi. 

Inoltre, alcuni professionisti hanno un rapporto continuativo con la società. 

Nel mese di agosto 2021 è stato assunto il sig. Gabriele Oricchio, rivestendo il ruolo di 

Executive Producer di tutti i progetti realizzati e da realizzarsi della società. 

È importante ricordare che nei periodi di produzione di un’opera audiovisiva, viene assunto 

un numero importante di lavoratori a tempo determinato fino alla conclusione dell’opera 

stessa.  

 

6. Informativa sui principali rischi ed incertezze 

Gestione dei rischi finanziari e della variazione dei flussi finanziari 

 

Rischio liquidità 

 

La gestione operativa corrente della Fenix Entertainment ha generato flussi finanziari 

destinati ai fabbisogni ed assorbiti dalla gestione corrente per il regolare pagamento dei 

fornitori. Ulteriori risorse finanziarie destinate agli investimenti sono reperite o attraverso 

operazioni finanziarie o sul capitale. Avendo posto in essere un efficace sistema di 

pianificazione economico-finanziaria Fenix Entertainment monitora costantemente i flussi 

della gestione in modo da finanziare il capitale circolante e monitorare la monetizzazione del 

EBITDA realizzato che avviene a partire da qualche mese successivo alla consegna dell’opera 

audiovisiva ed opportunamente finanziato e garantito dal/al sistema bancario. 
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Rischio di cambio 

 

Fenix Entertainment è limitatamente esposto a rischi finanziari connessi all’oscillazione dei 

cambi, con riferimento all’operatività svolta con Paesi non appartenenti all’“Area Euro”.  

 

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni di copertura del rischio di cambio.  

 

Rischio di tasso di interesse 

 

Fenix Entertainment ha in essere tre contratti derivati per la copertura dei rischi legati 

all’oscillazione dei tassi di interesse tutti sottoscritti con Intesa San Paolo. 

 

Rischio di mercato, rischio di credito e rischio di prezzo sono rischi connessi alla 

concorrenzialità e alla ciclicità del settore 

 

Un elemento che caratterizza sempre più il mercato dell’entertainment è la crescente 

importanza dei contenuti offerti che, sempre più, si differenziano in base ai canali di 

trasmissione. 

 

La società è alla costante ricerca di nuovi format e contenuti da realizzare indipendentemente 

o attraverso contratti di service e sempre rimanendo proprietaria dell’Intellectual Property di 

riferimento.  

Inoltre, le produzioni sono sempre coperte nel budget da contratti di film commision regionali 

o da investitori esterni, e sono sempre rispondenti alle richieste del grande pubblico che 

possano poi generare volumi d’affari aggiuntivi anche nel canale merchandising. 
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Rischio di credito 

 

La società non ha una significativa concentrazione di rischio di credito, ed ha appropriate 

procedure, quali la verifica della solvibilità dei debitori attraverso l’analisi della loro 

affidabilità sul mercato, per minimizzare il rischio di credito. 

 

 

7. Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura 

del periodo intermedio 

 

Dopo la chiusura del primo semestre 2021, la Fenix ha continuato a sviluppare progetti e ad 

espandere il proprio team di professionisti del settore. Risale, infatti, ad agosto 2021 

l’ingresso di Gabriele Oricchio come dirigente nella società. Potendo ora contare su un 

produttore esecutivo interno di grande esperienza come Gabriele Oricchio, la Fenix continua 

a crescere allargando le proprie competenze su tutti i rami del settore. 

 

In data 20 luglio, è stato firmato un accordo con Europictures per la co-distribuzione di 3 titoli 

facenti parte della sempre più ricca library di Fenix: “Mancino Naturale”, di Salvatore Allocca 

e “I nostri fantasmi”, di Alessandro Capitani, rispettivamente co-prodotto e prodotto da Fenix; 

e “One Second”, del cinese Zhang Yimou, acquisito da Wild Bunch. 

 

Le novità più importanti, però, vengono dal mese di settembre, con la prima partecipazione 

alla Biennale di Venezia con l’opera filmica “I nostri fantasmi” di Alessandro Capitani, che sarà 

distribuito nelle sale italiane dal 30 settembre. 

Fenix è stata protagonista soprattutto grazie all’evento organizzato insieme a Bvlgari 

“Griminelli plays Morricone” dove il famoso Flautista si è esibito in una suggestiva location 

con ospiti di eccezione come Sting, Zucchero e Neck. 
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Il 22 settembre, inoltre, sono iniziate le riprese del film “Stranizza D’amuri”, opera prima di 

Giuseppe Fiorello coprodotta con Ibla Film e Rai Cinema. Le riprese dureranno circa sette 

settimane e si svolgeranno interamente in Sicilia orientale. Accanto a dei giovani protagonisti 

alla loro prima esperienza di set e scelti attraverso un’operazione di street casting, il cast sarà 

composto interamente da attori siciliani, tra cui spiccano: Simona Malato, Enrico Roccaforte 

e Fabrizia Sacchi. 

 

Infine, in data 27 settembre, sono iniziate in Puglia le riprese del Film “Sposa in Rosso” di 

Gianni Costantino con Sarah Felberbaum ed Edoardo Noriega. Le riprese dureranno circa 7 

settimane di cui 3 in Puglia e 4 a Malta. 

 

 

 

Stato patrimoniale 

 30-06-2021 31-12-2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 0 0 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 654.880 729.305 

2) costi di sviluppo 0 0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.807.716 4.864.134 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 4.297.450 8.971.923 

7) altre 155 310 

Totale immobilizzazioni immateriali 14.760.201 14.565.672 

BILANCIO INTERMEDIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021 
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II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e macchinario 29.619 33.658 

3) attrezzature industriali e commerciali 194 291 

4) altri beni 68.884 76.737 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 98.697 110.686 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 0 0 

b) imprese collegate 0 0 

c) imprese controllanti 0 0 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni 0 0 

2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 20.312 20.312 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso altri 20.312 20.312 

Totale crediti 20.312 20.312 

3) altri titoli 32.075 32.075 
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4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 52.387 52.387 

Totale immobilizzazioni (B) 14.911.285 14.728.745 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 7.163.439 2.905.310 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 7.163.439 2.905.310 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 726.521 721.172 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 726.521 721.172 

5-ter) imposte anticipate 204.503 0 
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5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.151.300 3.560.292 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso altri 5.151.300 3.560.292 

Totale crediti 13.245.763 7.186.774 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

4) altre partecipazioni 0 0 

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

6) altri titoli 0 0 

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 4.411.459 276.017 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 5.302 4.290 

Totale disponibilità liquide 4.416.761 280.307 

Totale attivo circolante (C) 17.662.524 7.467.081 

D) Ratei e risconti 2.000.543 2.020.927 

Totale attivo 34.574.352 24.216.753 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 142.460 104.160 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.431.615 2.447.415 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 16.000 16.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 
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Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve 2 (1) 

Totale altre riserve 2 (1) 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (6.742) (10.331) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.408.225 1.277.035 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 598.585 2.131.190 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 11.590.145 5.965.468 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 0 0 

3) strumenti finanziari derivati passivi 6.742 10.331 

4) altri 0 0 

Totale fondi per rischi ed oneri 6.742 10.331 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.932 25.932 

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 33.221 33.221 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 33.221 33.221 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.557.648 1.111.578 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.846.411 3.059.207 

Totale debiti verso banche 6.404.059 4.170.785 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 880.000 230.000 
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 880.000 230.000 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 136.100 61.700 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 136.100 61.700 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.898.435 5.150.202 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 5.898.435 5.150.202 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.285.267 1.432.463 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 10.705 

Totale debiti tributari 3.285.267 1.443.168 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 577.929 480.390 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 577.929 480.390 
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14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 329.156 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale altri debiti 329.156 0 

Totale debiti 17.544.167 11.569.466 

E) Ratei e risconti 5.407.366 6.645.556 

Totale passivo 34.574.352 24.216.753 

 
 
 

Conto economico 

 30-06-2021 30-06-2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.955.304 1.497.641 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.326.608 220.444 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 25.000 0 

altri 30.433 148.491 

Totale altri ricavi e proventi 55.433 148.491 

Totale valore della produzione 13.337.345 1.866.576 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.203.124 259.967 

7) per servizi 2.196.815 807.277 

8) per godimento di beni di terzi 90.451 18.226 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.654.530 167.875 

b) oneri sociali 434.471 20.558 

Totale costi per il personale 2.089.001 188.433 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.306.208 76.196 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.488 23.377 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.321.696 99.573 

14) oneri diversi di gestione 73.208 85.468 

Totale costi della produzione 11.974.295 1.458.944 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.363.050 407.632 

C) Proventi e oneri finanziari   



23 
 

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 10.000 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 10.000 

Totale altri proventi finanziari 0 10.000 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 81.466 13.503 

Totale interessi e altri oneri finanziari 81.466 13.503 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (81.466) (3.503) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.281.584 404.129 

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

imposte correnti 887.502 120.693 

imposte differite e anticipate (204.503) 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 682.999 120.693 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 598.585 283.436 

 
 
 
 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 30-06-2021 31-12-2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio 598.585 2.131.190 

Imposte sul reddito 682.999 804.185 

Interessi passivi/(attivi) 81.466 88.445 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

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

1.363.050 3.023.820 

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

Accantonamenti ai fondi 0 17.505 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.321.696 367.263 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 
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Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

4.321.696 384.768 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.684.746 3.408.588 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.258.129) (602.150) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 748.233 3.329.192 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 20.384 (2.019.524) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.238.190) 5.044.927 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (504.893) (3.277.785) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.232.595) 2.474.660 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 452.151 5.883.248 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (81.466) (88.445) 

(Imposte sul reddito pagate) 364.228 (181.673) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (3.589) 3.091 

Altri incassi/(pagamenti) 0 (22) 

Totale altre rettifiche 279.173 (267.049) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 731.324 5.616.199 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (3.499) (35.161) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (4.500.737) (10.609.625) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 (19.873) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 19.350 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.504.236) (10.645.309) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.292.481 247.607 

Accensione finanziamenti (2.409.207) 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 38.300 24.160 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 4.987.792 2.444.302 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.909.366 2.716.069 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.136.454 (2.313.041) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 276.017 120.653 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 4.290 6.096 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 280.307 126.749 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 4.411.459 276.017 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 5.302 4.290 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.416.761 280.307 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

 

Nota illustrativa 

Il Bilancio intermedio al 30 giugno 2021 è costituito dallo stato patrimoniale (redatto secondo lo schema 

previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis, integrati dall’art.2423 ter del Codice civile), dal conto economico (redatto 

secondo lo schema previsto dagli artt. 2425 e 2425-bis integrati dall’art.2423 ter del Codice civile), dal 

rendiconto finanziario (redatto secondo lo schema previsto dall’artt. 2425-ter) e dalla presente nota 

illustrativa.  

La presente nota illustrativa redatta in conformità ai criteri previsti dal Codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) rappresenta in maniera descrittiva 

le principali grandezze della situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021 e ne costituisce pertanto 

parte integrante.  
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Trattandosi di un bilancio intermedio relativo al periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, la presente nota 

illustrativa è stata redatta in ossequio alle disposizioni fornite dal Principio Contabile OIC 30 (recante 

indicazioni in merito alla struttura ed ai contenuti dei bilanci intermedi), con un dettaglio informativo più 

contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche. 

In considerazione del fatto che i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla 

formazione del bilancio d’esercizio, nella presente nota il termine “Bilancio” identifica la situazione 

patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021, la quale, pur non rappresentando un vero e proprio bilancio, 

è stata redatta, come chiarito, seguendo i medesimi criteri di formazione e principi di redazione.  

Inoltre, si segnala che nella presente nota illustrativa sono state fornite tutte le informazioni complementari 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge. 

In osservanza dell’art. 2423 comma 5, la situazione contabile semestrale è redatta in unità di Euro. Il Bilancio 

Intermedio al 30 giugno 2021 è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.  

Per quanto riguarda le informazioni relative all’andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti 

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 

Codice civile, interpretati e integrati dai principi contabili, elaborati all’Organismo Italiano di contabilità (OIC) 

e, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati 

dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.), nella prospettiva della continuazione dell’attività, con 

le ulteriori precisazioni di cui in seguito.  

Essi sono stati applicati secondo prudenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo 

e del passivo considerato.   

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.   

I più significativi criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio consolidato in osservanza dell'art. 2426 

c.c. e dei citati principi contabili sono i seguenti: 

 

 



27 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente, in 

base al rapporto tra ricavi realizzati ed i ricavi attesi, tenendo conto della loro residua possibilità di 

utilizzazione.  

 

I costi di impianto, ampliamento, sviluppo e l'avviamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 

Collegio Sindacale. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla loro residua possibilità 

di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 

cespiti. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

I Titoli sono rilevati in Bilancio con il criterio del costo ammortizzato.  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore 

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 
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Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in 

valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, 

gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Strumenti finanziari derivati 
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Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso 

d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di 

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato. 

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la 

classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento finanziario 

derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o 

un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, così come uno 

strumento finanziario derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali strumenti sono iscritti al 

passivo tra i fondi e rischi. 

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati sono esposte nel conto economico nella sezione 

D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", mentre le variazioni di fair value della componente 

efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, 

alla voce Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo 

con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente 

del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale. 
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Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. 

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in 

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota 

di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni 

in aumento della base imponibile. 

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui 

tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della 

ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra 

menzionate. 

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle 

imposte anticipate. 

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di 

variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 
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Nota illustrativa, attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti 

di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0 

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0 

 
 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 729.305 6.361 (80.786) 654.880 

Costi di ricerca, sviluppo e di 
pubblicità     

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzo di opere dell'ingegno 

4.864.134 9.168.582 4.225.267 9.807.716 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili     

Avviamento     

Immobilizzazioni in corso e acconti 8.971.923 3.726.608,71 (8.401.080,48) 4.297.450 

Altre immobilizzazioni immateriali 310  (155) 155 

Arrotondamento     

Totali 14.565.672 12.901.551,71 (4.256.754,48) 14.760.201 

Le immobilizzazioni immateriali al 30/06/2021 ammontano a Euro 14.760.201 (Euro 14.565.672 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

civile). 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
svilupp

o 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobilizzazio
ni immateriali 

in corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazio
ni immateriali 

Totale 
immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio 
esercizio         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortament
o) 

72.193 0 503.091 0 0 0 1.238 576.522 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

729.305 0 4.864.134 0 0 8.971.923 310 14.565.672 

Variazioni 
nell'esercizio         

Ammortament
o dell'esercizio 

80.786 0 4.225.267 0 0 0 155 4.306.208 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 6.361 0 9.168.849 0 0 (4.674.473) 0 0 

Totale 
variazioni 

(74.425) 0 4.943.582 0 0 (4.674.473) (155) 194.529 

Valore di fine 
esercizio         

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortament
o) 

152.980 0 4.728.358 0 0 0 1.393 4.882.731 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

654.880 0 9.807.716 0 0 4.297.450 155 14.760.201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Costi di impianto ed ampliamento 

La voce costi di impianto ed ampliamento comprende le spese di costituzione, quelle sostenute per la 

trasformazione della società in SpA, le spese per le assemblee straordinarie necessarie alla quotazione presso 

AIM Italia ed i costi sostenuti per tale quotazione.  

Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Il saldo netto ammonta a Euro 9.807.716 (Euro 4.864.134 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende, i 

diritti di pubblicazione e i diritti di autore e di sfruttamento economico delle opere. 

Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata calcolando sistematicamente, il rapporto tra ricavi 

realizzati ed i ricavi attesi, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.  

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Il saldo ammonta a Euro 4.297.450 (Euro 8.971.923 alla fine dell'esercizio precedente), la variazione si 

riferisce alla delivery delle opere in corso nel 2020 e quelle in corso di realizzazione nel primo semestre 2021 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Il saldo netto ammonta a Euro 155 (Euro 310 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato 

principalmente da "migliorie su beni di terzi". 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario 33.658  4.039 29.619 

Attrezzature industriali e commerciali 291  97 194 

Altri beni 76.737 3.499 11.351,62 68.884 

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 110.686 3.499 15.488 98.697 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 98.697 (Euro 110.686 

alla fine dell'esercizio precedente). 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice civile). 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 20.194 679 33.713 0 54.586 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 33.658 291 76.737 0 110.686 

Variazioni 
nell'esercizio       

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 4.039 97 11.352 0 15.488 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 3.499 0 3.499 

Totale variazioni 0 (4.039) (97) (7.853) 0 (11.989) 

Valore di fine esercizio       

Costo 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 24.234 776 45.064 0 70.074 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 29.619 194 68.884 0 98.697 

 
 

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei 

movimenti intervenuti nelle singole componenti. 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Macchine di 
ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 
motocicli 

Automezzi 
Beni diversi 

dai 
precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico      110.450 110.450 

Fondo ammortamento 
iniziale      33.713 33.713 

Saldo a inizio esercizio      76.737 76.737 
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Ammortamenti 
dell'esercizio      11.352  

Incrementi      3.499 3.499 

Saldo finale      68.884 68.884 

 

Impianti e macchinari 

Ammontano a Euro 29.619 (Euro 33.658 alla fine dell'esercizio precedente).  

Attrezzature industriali e commerciali  

Ammontano a Euro 194 (Euro 291 alla fine dell'esercizio precedente). 

Altri beni 

Ammontano a Euro 68.884 (Euro 76.737 alla fine dell'esercizio precedente). 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e 

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Crediti verso:     

d-bis) Verso altri 20.312   20.312 

Altri titoli 32.075   32.075 

Totali 52.387   52.387 

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 

0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate 

0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti 

0 0 0 0 0 0 
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Crediti immobilizzati verso 
imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Crediti immobilizzati verso altri 20.312 0 20.312 20.312 0 0 

Totale crediti immobilizzati 20.312 0 20.312 20.312 0 0 

 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati 

suddiviso per area geografica. 

Area 
geografica 

Crediti 
immobilizzati 

verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti 

Crediti immobilizzati verso 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Italia - - - - 20.312 20.312 

Totale 0 0 0 0 20.312 20.312 

 
 

Si segnala che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel territorio 

nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per aree geografiche. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.905.310 4.257.617 7.162.927 7.162.927 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

721.172 19.344 740.516 740.516 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

0 204.503 204.503    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

3.560.292 (876.119) 2.684.173 2.684.173 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

7.186.774 3.605.345 10.792.119 10.587.616 0 0 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.162.927 7.162.927 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 740.516 740.516 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 204.503 204.503 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.684.173 2.684.173 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.792.119 10.792.119 

 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite    

Crediti IRES/IRPEF  5.348 5.348 

Crediti IRAP    

Acconti IRES/IRPEF  5.395 5.395 

Acconti IRAP  1.028 1.028 

Crediti IVA 721.022  721.022 

Altri crediti tributari 150 7.572 7.722 

Arrotondamento  1 1 

Totali 721.172 19.344 740.516 
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Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 3.560.292 2.684.173 -876.119 

Crediti verso dipendenti 2.883.432 26.007 -2.857.425 

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- altri  676.860 2.658.166 1.981.306 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio    

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- altri     

Totale altri crediti 3.560.292 2.684.173 -876.119 

 

Il dettaglio dei crediti v/altri si compone principalmente da: 

- Crediti per cauzioni    € 4.600,00 

- Crediti per anticipi   € 1.179.232,16 

- Crediti diversi    € 3.007,25 

- Contributo “It was a dark night” € 53.360,00 

- Contributo Film C.Q.F.P.  € 163.685,33 

- Coproduzione RAI C.Q.F.P.  € 30.000,00 

- Contratto Adler MMA   € 101.617,41 

- Cont. Coop. Gli amici di mio fratello € 234.426,22 

- Credito per mutuo Old Luxury € 74.336,30 

- Finanziamento San Pietro Asset € 135.975,64 

- Contributo I nostri Fantasmi   € 350.000,00 

- Contratto Adler Burraco Fatale € 301.620,00 

- Crediti per anticipo v/dipendenti € 15.717,13 
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Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice civile). 

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

Depositi bancari e postali 276.017 4.135.442 4.411.459 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 4.290 1.012 5.302 

Totale disponibilità liquide 280.307 4.136.454 4.416.761 

 
 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice civile): 

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

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 2.020.927 (20.384) 2.000.543 

Totale ratei e risconti attivi 2.020.927 (20.384) 2.000.543 
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Nota illustrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 11.600.425 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 104.160 0 0 38.300 0 0  142.460 

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

2.447.415 0 0 4.984.200 0 0  7.431.615 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 16.000 0 0 0 0 0  16.000 

Varie altre riserve (1) 0 0 3 0 0  2 

Totale altre riserve (1) 0 0 3 0 0  2 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(10.331) 0 0 3.589 0 0  (6.742) 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

1.277.035 0 0 2.131.190 0 0  3.408.225 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.131.190 0 0 0 2.131.190 0 598.585 598.585 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio 
netto 

5.965.468 0 0 9.288.472 0 0 598.585 11.590.145 

 
 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 2 

Totale 2 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare, si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 

natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 142.460 C B 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

7.431.615 C A,B,C 7.419.123 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 16.000 U B  0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Varie altre riserve 2 C A,B,C 2 0 0 

Totale altre riserve 2 C A,B,C 2 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi 

(6.742)   0 0 0 

Utili portati a nuovo 3.408.225 U A,B,C 3.408.225 0 0 

Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 10.991.560   10.827.350 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio (10.331) 

Variazioni nell'esercizio 3.589 

Incremento per variazione di fair value 0 

Decremento per variazione di fair value 0 

Rilascio a conto economico 0 

Rilascio a rettifica di attività/passività 0 

Effetto fiscale differito 0 

Valore di fine esercizio (6.742) 

 
 

Al 30/06/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Fondi per rischi e oneri 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice civile). 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 
Fondo per imposte 

anche differite 
Strumenti finanziari 

derivati passivi 
Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 10.331 0 10.331 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 (3.589) 0 (3.589) 

Totale variazioni 0 0 (3.589) 0 (3.589) 

Valore di fine esercizio 0 0 6.742 0 6.742 

 
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2021 verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 25.932 

Variazioni nell'esercizio  
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Accantonamento nell'esercizio 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 0 

Valore di fine esercizio 25.932 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

33.221 0 33.221 0 33.221 0 

Debiti verso banche 4.170.785 2.233.274 6.404.059 1.557.648 4.846.411 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

230.000 650.000 880.000 0 880.000 0 

Acconti 61.700 74.400 136.100 136.100 0 0 

Debiti verso fornitori 5.150.202 748.233 5.898.435 5.898.435 0 0 

Debiti tributari 1.443.168 1.842.099 3.285.267 3.285.267 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

480.390 97.539 577.929 577.929 0 0 

Altri debiti 0 329.156 329.156 329.156 0 0 

Totale debiti 11.569.466 5.974.701 17.544.167 11.784.535 5.759.632 0 

 

La voce debiti verso altri finanziatori ricomprende il debito che sorge dall’apporto di investitori esterni al 
settore cinematografico per la quota di capitale per la quale concorrono alla produzione e che sarà 
restituita solo attraverso gli utili di commercializzazione dell’opera, se questi non fossero sufficienti, la 
società non è obbligata alla restituzione di dette somme. 
 

- Contratto Esplodenti Sabino film “Burraco Fatale”   € 70.000 

- Contratto Papironia film “Burraco Fatale”   € 70.000 

- Contratto BPSA film “Burraco Fatale”   € 90.000 

- Contratto SEM srl film “I Nostri Fantasmi”   € 650.000 
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DEBITI VERSO BANCHE 

La voce Debiti verso banche è relativa ad operazioni a breve termine e comprende: 
 
FINANZIAMENTO ISP 680k 

  
70.833,35 

MUTUO SAN PAOLO 8180378 
  

63.333,27 

MUTUO INTESA SAN PAOLO 807397 
  

126.666,72 

MUTUO ISP 059493  
  

49.322,72 

MUTUO ISP 195740 
  

30.671,67 

MUTUO BPSA S. ANGELO N.01426 
  

75.014,82 

BANCA INTESA C\ANTICIPI SU FT 
  

244.300,00 

FINAANZIAMENTO BMW BANK ENTRO ES 
  

7.559,39 

FINANZIAMENTO MPS COVID ENTRO 
  

3.959,33 

MUTUO CHIROGRAFARIO FIDIMED ENTR 
  

18.259,53 

FINANZIAMENTO HEDGE ENTRO ES.SU 550K 
  

117.180,75 

FINANZIAMENTO HEDGE ENTRO ES.SU 1850K 
  

670.757,33 

FINANZIAMENTO HEDGE ENTRO ES. SU 150K 
  

54.385,92 

DEB./ CARTA CREDITO NEXI 
  

5.926,48 

DEB./ CARTA CREDITO ISP XX60 
  

23.196,09 

CREDITI VERSO BANCHE     -3.719,85 

TOT 
  

1.557.647,52 

 
 
I mutui e le operazioni a medio/lungo termine si riferiscono a: 
 
MUTUO ISP 195740 

  
23.173,37 

MUTUO ISP 059493 
  

24.502,83 

FINANZIAMENTO ISP 680K 
  

609.166,65 

FINANZIAMENTO ISP 30K 
  

30.000,00 

FINANZIAMENTO BMW BANK 
  

8.056,79 

MUTUO INTESA SAN PAOLO 807397 
  

193.333,23 

MUTUO BPSA S. ANGELO N.01426 
  

39.208,53 

MUTUO CHIROGRAF. P.AZZOAGLIO 6002749 
  

1.000.000,00 

MUTUO CHIROGRAF. BANCA PROFILO 16707 
  

996.547,95 

MUTUO SAN PAOLO 8180378 
  

80.000,12 

MUTUO CHIROGRAFARIO FIDIMED 
  

23.710,22 

FINANZ HEDGEINVEST SGR 550K 
  

432.819,25 

FINANZ HEDGEINVEST SGR 1850K 
  

1.088.588,15 

FINANZ. HEDGE INVEST 150K 
  

88.263,72 

FINANZIAMENTO MPS COVID     209.040,67 

TOT 
  

4.846.411,48 

 

Acconti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio 61.700 136.100 74.400 

Anticipi da clienti 61.700 136.100 74.400 

Totale acconti 61.700 136.100 74.400 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 
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a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 5.150.202 3.421.019 -1.729.183 

Fornitori entro esercizio: 4.072.790 362.842 -3.709.948 

- altri 4.072.790 362.842 -3.709.948 

Fatture da ricevere entro esercizio: 1.077.412 3.058.177 1.980.765 

- altri 1.077.412 3.058.177 1.980.765 

Arrotondamento    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

- altri    

Arrotondamento    

Totale debiti verso fornitori 5.150.202 3.421.019 -1.729.183 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES 750.558 1.104.914 1.855.472 

Debito IRAP 209.075 151.570 360.645 

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA  207.415 207.415 

Erario c.to ritenute dipendenti 254.439 258.390 512.829 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 209.324 95.425 304.749 

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale 7.830 8.697 16.527 

Addizionale regionale 19.489 19.857 39.346 

Imposte sostitutive  24 24 

Condoni e sanatorie    

Debiti per altre imposte -7.548 12.349 4.801 

Arrotondamento 1 1 2 

Totale debiti tributari 1.443.168 1.858.642 3.301.810 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 429.177 506.943 77.766 

Debiti verso Inail 12.054 8.624 -3.430 
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Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

39.158 59.823 20.665 

Arrotondamento 1  -1 

Totale debiti previd. e assicurativi 480.390 575.390 95.000 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio  328.644 328.644 

Debiti verso dipendenti/assimilati  322.372 322.372 

Debiti verso amministratori e sindaci  6.271 6.271 

- altri  1 1 

Totale Altri debiti  328.644 328.644 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Obbligazioni - 0 

Obbligazioni convertibili - 0 

Debiti verso soci per finanziamenti 33.221 33.221 

Debiti verso banche 6.404.059 6.404.059 

Debiti verso altri finanziatori 880.000 880.000 

Acconti 136.100 136.100 

Debiti verso fornitori 3.421.019 3.421.019 

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 

Debiti verso imprese controllate - 0 

Debiti verso imprese collegate - 0 

Debiti verso imprese controllanti - 0 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0 

Debiti tributari 3.301.810 3.301.810 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 575.390 575.390 

Altri debiti 328.644 328.644 

Debiti 15.080.243 15.080.243 
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Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile). 

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

Ratei passivi 1.128 0 1.128 

Risconti passivi 6.644.428 (1.238.190) 5.406.238 

Totale ratei e risconti passivi 6.645.556 (1.238.190) 5.407.366 

 
 

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel 

corso dell’esercizio intermedio od in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più 

esercizi successivi. 

 

 

 

Nota illustrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 5.013.659 9.955.304 4.941.645 98,56 

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

9.688.723 3.326.608 -6.362.115 -65,67 

Altri ricavi e proventi 1.542.174 55.433 -1.486.741 -96,41 

Totali 16.244.556 13.337.345 -2.907.211  

 

A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio, precisiamo quanto segue:  

- Ricavi diritti di concessione film   € 7.945.000 

- Ricavi da diritti musicali    € 604.718 

- Ricavi da comunicazione e marketing  € 1.055.195 

- Ricavi da tax credit esterno    € 350.000 

Altri ricavi fanno riferimento a sopravvenienze attive o contributi in conto esercizio ricevuti nel primo 
semestre 2021 

- Altri ricavi      € 55.433 
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Gli incrementi delle immobilizzazioni in corso, la voce rileva la variazione delle produzioni di opere 
cinematografiche e audiovisive in corso di lavorazione valutate in base al corrispettivo maturato che 
corrisponde al costo sostenuto. 

- Incremento delle immobilizzazioni e lavori interni € 3.326.608 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

8.834.718 3.203.124 -5.631.594 -63,74 

Per servizi 2.456.337 2.190.275 -266.062 -10,83 

Per godimento di beni di terzi 118.260 90.451 -27.809 -23,52 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 1.002.510 1.656.153 653.643 65,20 

b) oneri sociali 268.918 432.363 163.445 60,78 

c) trattamento di fine rapporto 17.505  -17.505 -100,00 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 324.368 4.306.208 3.981.840 1.227,57 

b) immobilizzazioni materiali 42.895 15.488 -27.407 -63,89 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci     

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 155.225 66.266 -88.959 -57,31 

Arrotondamento     

Totali 13.220.736 11.960.328 -1.260.408  

 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono fortemente caratterizzate da voci di costo 
delle singole produzioni svolte durante l’esercizio: 

- Soggetto e sceneggiatura 

- Costi di regia 

- Costo per attori 

- Costi per Location e scenografia 
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- Costi per costumi e trucco 

- Costi per trasporti 

- Costi per vitto e alloggio 

- Costi post-produzione 

Tali costi ammontano ad Euro 3.203.124 

I costi per servizi sono caratterizzati in via principale da: 

- Costi per professionisti attinenti all’attività 

- Costi di pubblicità  

- Compensi C.D.A. 

- Compensi sindaci 

- Compensi società di revisione 

Tali costi ammontano ad Euro 2.190.275 

I costi per godimento beni di terzi ammontano ad Euro 90.451 

I costi per il personale ricomprendono sia il personale assunto a tempo indeterminato dalla società, sia il 
costo del personale assunto a tempo determinato per la realizzazione delle opere prodotte nel corso 
dell’esercizio intermedio, più precisamente: 

- Salari e stipendi per dipendenti Fenix   € 273.605 

- Salari e stipendi assunti a tempo determinato € 1.387.465 

 

Oneri Finanziari 

  

Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario 17.143,23 

Interessi Passivi sui mutui 13.263,88 

Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori 740,44 

Interessi passivi verso fornitori 217,48 

Interessi passivi deduzioni su dilazioni 9.169,18 

Interessi Passivi sui finanziamennti 40.931,51 

Totali 81.465,62 

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 804.185 87.004 10,82 891.189 
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Imposte relative a esercizi precedenti     

Imposte differite     

Imposte anticipate  -204.503  -204.503 

Proventi / oneri da adesione al regime di 
trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al 
consolidato fiscale     

Totali 804.185 -117.499  686.686 

 

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice civile)  

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee 

generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze 

sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza 

degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno 

ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota 

di imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse 

dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame 

si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite 

dell'esercizio e di esercizi precedenti. 

Voce 
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente 

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP 

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee 

Amm.to diritti e brevetti      204.503  

Totale differenze temporanee 
deducibili       

Perdite fiscali       

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90   24,00 3,90 
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Crediti per imposte anticipate       

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee 

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90   24,00 3,90 

Debiti per imposte differite       

Arrotondamento     204.503  

       

Imposte anticipate (imposte differite) 
nette IRES e IRAP   204.503  204.503  

Totali imposte anticipate (imposte 
differite) nette   204.503  204.503  

- imputate a Conto economico   204.503    

- imputate a Patrimonio netto       

       

Perdite fiscali non considerate per 
calcolo imposte anticipate       

 

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 0 0 

Totale differenze temporanee imponibili 0 0 

Differenze temporanee nette 0 0 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0 0 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (204.503) 0 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (204.503) 0 

 

Nota illustrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 30/06/2021. 
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 Numero medio 

Dirigenti 1 

Quadri 2 

Impiegati 9 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 12 

 
 
 
 

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri 

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 30/06/2021, come richiesto 

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice civile. 

 Amministratori Sindaci Revisori 

Compensi 49.825,40 29.742,08 19.154,00 

Anticipazioni    

Crediti    

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate    

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale 

sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto 

che segue. 

Descrizione Consistenza iniziale, valore nominale Consistenza finale, valore nominale 

Ordinarie 2.604.000 3.651.500 

Totale 2.604.000 3.651.500 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non esistono informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e 

alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
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La Società non ha costituito all’interno del patrimonio destinato all'attività, alcun patrimonio da destinarsi in 

via esclusiva ad uno specifico affare, nel rispetto della normativa prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies 

del Codice civile. 

 

 

 

 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Di seguito sono riportate le operazioni patrimoniali ed economiche della Fenix 

Entertainment S.p.A. con parti correlate: 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica della società. 

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

Dopo la chiusura del primo semestre 2021, la Fenix ha continuato a sviluppare progetti e ad espandere il 

proprio team di professionisti del settore. Risale, infatti, ad agosto 2021 l’ingresso di Gabriele Oricchio come 

dirigente nella società. Potendo ora contare su un produttore esecutivo interno di grande esperienza come 

Gabriele Oricchio, la Fenix continua a crescere allargando le proprie competenze su tutti i rami del settore. 

Parte Correlate 

Credito 

Finanziari

o 

Altri 

Crediti  

Credito 

Commerciale 

Debiti 

Commerciali 

Altri  

Debiti 

 

Costi 

 

Ricavi 

ROBERTA 

GIARRUSSO 
  18.300     

RICCARDO DI 

PASQUALE 
     33.910  

TINO SILVESTRI 

SRL 
  305     

TOTALE   18.605 25.522  33.910  
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In data 20 luglio, è stato firmato un accordo con Europictures per la co-distribuzione di 3 titoli facenti parte 

della sempre più ricca library di Fenix: “Mancino Naturale”, di Salvatore Allocca e “I nostri fantasmi”, di 

Alessandro Capitani, rispettivamente co-prodotto e prodotto da Fenix; e “One Second”, del cinese Zhang 

Yimou, acquisito da Wild Bunch. 

 

Le novità più importanti, però, vengono dal mese di settembre, con la prima partecipazione alla Biennale di 

Venezia con l’opera filmica “I nostri fantasmi” di Alessandro Capitani, che sarà distribuito nelle sale italiane dal 

30 settembre. 

Fenix è stata protagonista soprattutto grazie all’evento organizzato insieme a Bvlgari “Griminelli plays 

Morricone” dove il famoso Flautista si è esibito in una suggestiva location con ospiti di eccezione come Sting, 

Zucchero e Neck. 

 

Il 22 settembre, inoltre, sono iniziate le riprese del film “Stranizza D’Amuri”, opera prima di Giuseppe Fiorello 

coprodotta con Ibla Film e Rai Cinema. Le riprese dureranno circa sette settimane e si svolgeranno interamente 

in Sicilia orientale. Accanto a dei giovani protagonisti alla loro prima esperienza di set e scelti attraverso 

un’operazione di street casting, il cast sarà composto interamente da attori siciliani, tra cui spiccano: Simona 

Malato, Enrico Roccaforte e Fabrizia Sacchi. 

 

Infine, in data 27 settembre, sono iniziate in Puglia le riprese del Film “Sposa in Rosso” di Gianni Costantino 
con Sarah Felberbaum ed Edoardo Noriega. Le riprese dureranno circa 7 settimane di cui 3 in Puglia e 4 a 
Malta. 

 

 

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

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono attività e passività finanziarie rilevate al fair value. 

Le rilevazioni dei derivati al fair value positivo sono imputate nell'Attivo Circolante, nelle attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce Strumenti finanziari derivati attivi CIII 5. 

Le rilevazioni dei derivati al fair value negativo sono imputate, nel Passivo dello Stato Patrimoniale, 

tra i Fondi per rischi e oneri alla voce Strumenti finanziari derivati passivi B 3. 

I derivati sono classificati come strumenti di copertura solo quando, all'inizio della copertura, esiste 

una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell'elemento coperto e quelle dello 
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strumento di copertura, tale relazione di copertura è formalmente documentata e l'efficacia della 

copertura, verificata periodicamente, è elevata. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli strumenti oggetto di 

copertura (cash flow hedge), la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario 

derivato è sospesa nel patrimonio netto. Gli utili e le perdite associate a una copertura per la quota 

di inefficacia sono iscritti a conto economico. Nel momento in cui la relativa operazione si realizza, gli 

utili e le perdite cumulati, fino a quel momento iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto 

economico nel momento in cui la relativa operazione si realizza (a rettifica o integrazione delle voci 

di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti). Pertanto, le variazioni del relativo fair value 

di strumenti finanziari derivati di copertura sono imputate: 

 

nel conto economico nelle voci D 18 o D19 nel caso di copertura di fair value di un'attività o 

passività iscritta in bilancio così come le variazioni di fair value degli elementi coperti (nel 

caso in cui la variazione di fair value dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto 

della variazione dî fair value dello strumento di copertura, la differenza è rilevata nella voce 

di conto economico interessata dall'elemento coperto); 

in un'apposita di riserva di patrimonio netto (nella voce AVII "Riserva per operazioni di 

copertura di flussi finanziari attesi") nel caso di copertura di flussi finanziari secondo 

modalità tali da controbilanciare gli effetti dei flussi oggetto di copertura (la componente 

inefficace è classificata nelle voci D18 e D19 del conto economico). Per gli strumenti 

finanziari derivati classificati come di negoziazione, in quanto non soddisfano i requisiti per 

essere trattati in bed e accounting, le variazioni del fair value sono rilevate nello stato 

patrimoniale e sono imputate a conto economico nelle voci D18 o D19, 

 

La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con: 

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 28044210, per la copertura 

del rischio su tassi di interesse con durata dal 31/10/2018 al 21/09/2023, sul mutuo contratto con 

Banca Intesa San Paolo (importo € 196.666 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per 

l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 196.666,00. 

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 30/06/2021 è negativo per  

€ -844. La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. 

 

La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con: 

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 29734921, per la copertura 

del rischio su tassi di interesse con durata dal 26/02/2018 al 29/02/2024, sul mutuo contratto con 
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Banca Intesa San Paolo (importo € 400.000 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per 

l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 400.000,00. 

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 30/06/2021 è negativo per  

€ -1.857. La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. 

 

La società ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC stipulati con: 

Banca Intesa San Paolo e denominato “Interest Rate Swap”, contratto n. 35973959, per la copertura 

del rischio su tassi di interesse con durata dal 03/07/2020 al 03/07/2026, sul mutuo contratto con 

Banca Intesa San Paolo (importo € 680.000 tasso variabile media mensile Euribor 1 mese) per 

l'importo di riferimento del rapporto sottostante di €. 680.000,00. 

Il valore di mercato (Mark To Market - MTM) alla data del 30/06/2021 è negativo per  

€ -4.041. La copertura sul tasso è stata fissata quale Tasso Parametro Banca con l'Euribor a 1 mese. 

 

La valutazione degli strumenti finanziari è stata fatta al fair value alla data di chiusura del bilancio. Gli 

strumenti finanziari derivati sono stati valutati di copertura in quanto coprono il rischio di variazione 

dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario e, pertanto, le variazioni sono state iscritte 

a una apposita riserva di patrimonio netto. 

Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le variazioni di 

fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari. 

 

Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativi sono stato iscritti in bilancio tra i Fondi per 

rischi ed oneri, movimentando sempre l'apposita riserva di patrimonio netto. 

 

Vantaggi economici per erogazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione 

 
L’art. 1, co. 125-129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto a carico delle 

imprese beneficiarie di erogazioni pubbliche un obbligo di pubblicazione degli importi in nota illustrativa con 

decorrenza, per i «soggetti solari», a decorrere dal bilancio dell’esercizio e consolidato chiuso al 31/12/2018. 

L’obbligo di pubblicazione si applica alle imprese che hanno ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da: 

1) P.A. e soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (enti pubblici economici e ordini professionali; società a 

controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati in modo maggioritario da enti 

pubblici) 

2) società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da P.A., comprese le società con 

azioni quotate e le loro partecipate 
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3) società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e le loro partecipate. Il 

monitoraggio ha tenuto conto delle sovvenzioni, dei contributi in conto interessi e delle esenzioni fiscali 

limitate di cui l’impresa possa beneficiare come beneficiario finale. 

In coerenza con il disposto normativo si specifica che nel corso dell’esercizio intermedio 2021 la Società ha 

beneficiato di vantaggi economici ricevuti dalla P.A., per importo complessivo pari e a Euro 25.000,00. 

 

 

Nel dettaglio: 

- Contributo IRAP Regione Lazio per Euro 25.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio semestrale 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione della  

Fenix Entertainment S.p.A. 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio semestrale 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle 

relative note ilustrative, della Fenix Entertainment S.p.A. al 30 giugno 2021. Gli 

Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio semestrale che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 

30. E’ nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sul bilancio intermedio sulla 

base della revisione contabile limitata svolta.  

Portata della revisione contabile limitata 

ll nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata previsti 

dall’International Standard on Review Engagements 2410, “Review of Interim Financial 

Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile 

limitata del bilancio intermedio consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il 

personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed 

altre procedure di revisione contabile limitata. L’estensione di una revisione contabile 

limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa 

svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci 

consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che 

potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. 

Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio semestrale. 

  



 
 

 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra 

attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio semestrale 

della Fenix Entertainment S.p.A. al 30 giugno 2021, non fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della 

Fenix Entertaiment S.p.A., in conformità al principio contabile OIC 30. 

 

Roma, 28 settembre 2021 

 

RSM Società di Revisione e 

Organizzazione Contabile S.p.A. 

 

Calogero Montante 

(Socio – Revisore Legale) 

 

 

 


