
Bilancio di esercizio Pagina 1 di 22 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

  

Informazioni generali sull'impresa  

Dati anagrafici  

Denominazione: COMO VENTURE S.R.L. 

Sede: VIA PER CERNOBBIO 11 22100 COMO CO 

Capitale sociale: 2.040.000 

Capitale sociale versato: 1.530.000 

Codice CCIAA: Como 

Partita IVA: 03226470130 

Codice fiscale: 03226470130 

Numero REA: 302.767 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 642000 Attività delle società di partecipazione (holding) 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

Stato Patrimoniale 

 31-12-2015 31-12-2014 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata 0 0 

Parte da richiamare 510.000 580.000 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 510.000 580.000 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 769 1.154 
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Totale immobilizzazioni immateriali 769 1.154 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 564.777 319.146 

Totale crediti 564.777 319.146 

Altre immobilizzazioni finanziarie 1.779.080 1.667.176 

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.343.857 1.986.322 

Totale immobilizzazioni (B) 2.344.626 1.987.476 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 200.462 169.915 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti 200.462 169.915 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 4.398 428.373 

Totale attivo circolante (C) 204.860 598.288 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 37.568 12.811 

Totale attivo 3.097.054 3.178.575 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 2.040.000 2.040.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 
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Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva non distribuibile 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 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve 0 0 

Totale altre riserve 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (573.602) (463.471) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio (78.500) (110.131) 

Utile (perdita) residua (78.500) (110.131) 

Totale patrimonio netto 1.387.898 1.466.398 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 179.156 182.177 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.530.000 1.530.000 

Totale debiti 1.709.156 1.712.177 

E) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti 0 0 

Totale passivo 3.097.054 3.178.575 

Conti Ordine 

 31-12-2015 31-12-2014 

Conti d'ordine   

Totale conti d'ordine 0 0 

Conto Economico 

 31-12-
2015 

31-12-
2014 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

5) altri ricavi e proventi   

altri 15.600 1 
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Totale altri ricavi e proventi 15.600 1 

Totale valore della produzione 15.600 1 

B) Costi della produzione:   

7) per servizi 113.150 123.164 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 385 2.335 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 385 2.335 

Totale ammortamenti e svalutazioni 385 2.335 

14) oneri diversi di gestione 8.061 5.839 

Totale costi della produzione 121.596 131.338 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (105.996) (131.337) 

C) Proventi e oneri finanziari:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 28.130 21.207 

Totale proventi diversi dai precedenti 28.130 21.207 

Totale altri proventi finanziari 28.130 21.207 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 634 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 634 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 27.496 21.207 

E) Proventi e oneri straordinari:   

21) oneri   

altri 0 1 

Totale oneri 0 1 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (1) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (78.500) (110.131) 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  (78.500) (110.131) 
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Nota Integrativa parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili fornite dagli organismi contabili competenti. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 

disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal 

n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile. 

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis, c.7 del Codice Civile. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio. 

 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
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• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura. 

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

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione adottati 

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

del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzazione. 

Descrizione  Aliquote o criteri applicati  
Costi di impianto e di ampliamento 25 

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

I costi di impianto (spese di costituzione) sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 

Sindacale. 

Immobilizzazioni materiali 

Non figurano immobilizzazioni materiali nel Bilancio in esame. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e/o collegate sono 

state iscritte al costo di acquisto. 

Crediti  

I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale, trattandosi di crediti nei confronti 

dell'Erario per IVA ed IRES. 
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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. 

Ratei e risconti 

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

Debiti  

I debiti sono espressi al loro valore nominale. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

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

connesse con la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

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

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Nel bilancio in esame non compaiono imposte sul reddito, non ricorrendone il presupposto giuridico. 

Riclassificazioni del bilancio e indici 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio 

si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici 

di bilancio. 

Posizione finanziaria  

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
a) Attività a breve    
Depositi bancari 427.973 4.200 -423.773 
Denaro ed altri valori in cassa 400 198 -202 
Azioni ed obbligazioni non immob.    
Crediti finanziari entro i 12 mesi    
Altre attività a breve    
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 428.373 4.398 -423.975 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(entro 12 mesi)    
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Debiti verso banche (entro 12 mesi)  130.245 130.245 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi)    

Altre passività a breve    
DEBITI FINANZIARI A BREVE 
TERMINE 

 130.245 130.245 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
BREVE PERIODO 428.373 -125.847 -554.220 

c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi 319.146 564.777 245.631 
Altri crediti non commerciali    
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE 319.146 564.777 245.631 

d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 1.530.000 1.530.000  
Altre passività a medio/lungo periodo    
TOTALE PASSIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE 1.530.000 1.530.000  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
MEDIO E LUNGO TERMINE -1.210.854 -965.223 245.631 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -782.481 -1.091.070 -308.589 
 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione  Esercizio precedente  % sui ricavi  Esercizio corrente  % sui ricavi  
Ricavi della gestione caratteristica     
Variazioni rimanenze prodotti in 
lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 

    

Acquisti e variazioni rimanenze 
materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

    

Costi per servizi e godimento beni 
di terzi 123.164  113.150  

VALORE AGGIUNTO -123.164  -113.150  
Ricavi della gestione accessoria 1  15.600  
Costo del lavoro     
Altri costi operativi 5.839  8.061  
MARGINE OPERATIVO LORDO -129.002  -105.611  
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 2.335  385  

RISULTATO OPERATIVO  -131.337  -105.996  
Proventi e oneri finanziari e rettif. di 
valore di attività finanziarie 21.207  27.496  

RISULTATO ORDINARIO -110.130  -78.500  
Proventi ed oneri straordinari -1    
RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE -110.131  -78.500  

Imposte sul reddito     
Utile (perdita) dell'esercizio -110.131  -78.500  

 

Indici di struttura 

Indici di struttura Significato Eserc. precedente Eserc. 
corrente Commento 

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità 

della struttura finanziaria 
aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine 
con mezzi propri. 

0,45 0,37  

Patrimonio Netto   
------------------------------------

- 
Immobilizzazioni esercizio 

Quoziente secondario di 
struttura 

L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 1,22 1,03  
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Patrimonio Netto + Pass. 
consolidate 

aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine 
con fonti a lungo termine. 

  

------------------------------------
------- 

Immobilizzazioni esercizio 

Indici patrimoniali e finanziari 

Indici patrimoniali e 
finanziari Significato Eserc. precedente Eserc. 

corrente Commento 

Leverage  (dipendenza 
finanz.) L'indice misura l'intensità 

del ricorso all'indebitamento 
per la copertura del capitale 
investito. 

2,93 2,95  

Capitale investito   
----------------------------------

------------ 
Patrimonio Netto 

Elasticità degli impieghi  Permette di definire la 
composizione degli impieghi 
in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda e 
dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli 
condizioni di mercato. 

23,52 9,37  
Attivo circolante   

----------------------------------
------------------------ 

Capitale investito 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo 

Esprime il grado di equilibrio 
delle fonti finanziarie. Un 
indice elevato può indicare 
un eccesso di 
indebitamento aziendale. 

1,93 1,95 
 

Mezzi di terzi   
----------------------------- 

Patrimonio Netto 

Indici gestionali 
Indici gestionali  Significato  Eserc. precedente  Eserc . corrente  Commento  

Rendimento del 
personale L'indice espone la 

produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del 
personale. 

   

Ricavi netti esercizio   
-------------------------------

---------- 
Costo del personale 

esercizio 
Rotazione dei debiti  

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori. (N.B.: 
gli acquisti non sono 
comprensivi di IVA ed 
includono tutti i costi del 
valore della produzione) 

279 155  
Debiti vs. Fornitori * 

365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------
------ 

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti  
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
offerta ai clienti. (N.B.: i 
ricavi non sono comprensivi 
di IVA) 

   
Crediti vs. Clienti * 365   
-------------------------------

------- 
Ricavi netti 

dell'esercizio 
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Indici di liquidità 

Indici di liquidità  Significato  Eserc. precedente  Eserc. corrente  Commento  
Indice di durata del 
magazzino - merci e 
materie prime L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino.  

  
 

Scorte medie merci e 
materie prime * 365 

  

-------------------------------
--------------- 

Consumi dell'esercizio 
Indice di durata del 
magazzino - 
semilavorati e 
prodotti finiti L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti 
di magazzino. 

  

 

Scorte medie 
semilavor. e prod. finiti 

* 365 

  

-------------------------------
--------------- 

Ricavi dell'esercizio 
Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e 
smobilizzo del magazzino. 

3,35 1,35  

Attivo corrente   
-------------------------------

------ 
Passivo corrente 

Quoziente di 
tesoreria 

L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo. 

3,35 1,35  

Liq imm. + Liq diff.    
----------------------------- 

Passivo corrente 

Indici di redditività 

Indici di redditività Significato Eserc. precedente Eserc. 
corrente Commento 

Return on debt 
(R.O.D.) 

L'indice misura la 
remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui debiti 
onerosi. 

 0,49  

Oneri finanziari es.   
---------------------------

-- 
Debiti onerosi es. 

Return on sales 
(R.O.S.) 

L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

   

Risultato operativo 
es. 

  

---------------------------
------- 

Ricavi netti es. 
Return on 
investment (R.O.I.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte 
di struttura finanziaria. 

-5,05 -4,10  

Risultato operativo   
---------------------------

-------- 

Capitale investito es. 

Return on Equity 
(R.O.E.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale 
nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il 
capitale proprio. 

-12,42 -8,94  

Risultato esercizio   
---------------------------

------- 
Patrimonio Netto 
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Nota Integrativa Attivo 

Variazioni dei 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    

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 580.000 -70.000 510.000 

Totale crediti per versamenti dovuti  580.000 -70.000 510.000 

Immobilizzazioni immateriali 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

Voce di bilancio  Saldo iniziale  Incrementi  Decrementi  Saldo finale  
Costi di impianto e di 
ampliamento 1.154  385 769 

Totali 1.154  385 769 

Immobilizzazioni materiali 

Non figurano immobilizzazioni materiali nel bilancio in esame. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, 

azioni proprie 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 

da parte della Società. Il loro valore al 31/12/2015 ammonta complessivamente a Euro 1.779.080 

(Euro 1.667.176 alla fine dell'esercizio precedente). 

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). 

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese  
collegate  

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti  

Partecipazioni 
in altre 

imprese  

Totale 
Partecipazioni  

Altri 
titoli  

Azioni 
proprie  

Valore di inizio 
esercizio  

Costo    1.667.176 1.667.176   
Rivalutazioni        
Svalutazioni        
Valore di 
bilancio    1.667.176 1.667.176   

Variazioni 
nell'esercizio  

Incrementi 
per 
acquisizioni 
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Decrementi 
per 
alienazioni 

       

Svalutazioni        
Rivalutazioni        
Riclassifiche        
Altre 
variazioni    111.904 111.904   

Totale 
variazioni    111.904 111.904   

Valore di fine 
esercizio  

Costo    1.779.080 1.779.080   
Rivalutazioni         
Svalutazioni         
Valore di 
bilancio    1.779.080 1.779.080   

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

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). 

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio 
esercizio    319.146 319.146 

Variazioni 
nell'esercizio      

Valore di fine 
esercizio    564.777 564.777 

Quota scadente 
entro l'esercizio      

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

   564.777 564.777 

Di cui di durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

     

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative 

alle partecipazioni in imprese, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle 

immobilizzazioni finanziarie. 

Denominazione  Città o 
Stato 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

BIONSIL SRL in 
Liquidazione MI 40.000 -240.326 -391.539 220.039 5,29 161.639 

DIRECTA PLUS 
UK Ltd CO 3.885.816 -106.412 2.334.885 537.137 2,67 537.137 

PILEGROWTH 
TECH Srl CO 10.000 -14.196 414.580    

ASCATRON AB SVEZIA    301.423 4,93 301.423 



Bilancio di esercizio Pagina 13 di 22 
 

MICROENERGY CO 33.333 -169.431 -16.893 291.000 30,89 291.000 
ADVANCES IN 
MEDICINE SRL BO 90.000 -2.008.472 347.734 237.881 5,56 237.881 

D-ORBIT SRL CO 23.365 -119.966 1.702.206 250.000 4,35 250.000 
Totale       1.779.080 

 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società sono state valutate secondo il 

metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori.  

La valutazione delle partecipazioni viene effettuata con il metodo del costo, ancorché la 

corrispondente quota di patrimonio netto sia inferiore. Si fa presente che le società in portafoglio 

sono da considerarsi “start – up” e pertanto, come previsto nei commenti all’OIC n.21, le perdite 

conseguite nella fase iniziale della loro esistenza non sono da reputarsi, normalmente, durevoli.  

Al 31.12.2015 non risultano impegni del socio Como Venture nei confronti delle proprie partecipate 

per versamenti di ulteriori quote in conto capitale, in quanto quelle precedentemente previste 

relative a Bionsil e ad Advances in Medicine sono state annullate a causa del mancato 

raggiungimento delle milestone previste, come da pattuizioni presenti nei rispettivi patti parasociali.  

Si segnalano di seguito i principali investimenti effettuati da Como Venture nel corso del 2015 nel 

capitale delle seguenti partecipate: 

PILEGROWTH TECH srl   Nel corso del 2015 sono state avviate attività volte ad una valorizzazione 

della partecipata che, si ricorda, è ancora in una fase piuttosto preliminare di sviluppo e che fino 

all’ingresso sul mercato non può prescindere dalla partnership con un soggetto industriale che 

possa prendersi in carico gli ulteriori sviluppi. Tale obiettivo si è concretizzato in un’operazione 

straordinaria con una start up svedese, Ascatron AB , operante in uno degli ambiti applicativi di 

Pilegrowth e di cui Ascatron AB è un fornitore. Ascatron AB, spin-off di un centro di ricerca svedese, 

progetta e realizza substrati di carburo di silicio (SIC) opportunamente trattati (“epi-wafer”) per 

essere utilizzati nell’elettronica di potenza. L’operazione è stata perfezionata nel mese di luglio 

2015 scambiando le quote di partecipazione di Como Venture in Pilegrowth a fronte di equity di 

Ascatron AB, seguito da un investimento in denaro su tale società. Il capitale sociale di Pilegrowth 

Tech Srl, a seguito di detta operazione, è attualmente suddiviso tra i Soci fondatori (51,20%), LPE 

SpA (20%) ed Ascatron AB (28,8%). Al 31.12.2015 Como Venture risultava pertanto titolare di n. 

8.996 azioni di Ascatron AB (pari al 4,93% ca.) per una valorizzazione unitaria di SEK 344 per 

azione e complessivo di SEK 3.094.624 pari ad un controvalore di Euro 337.865,76 a fronte di 

versamenti effettuati da Como Venture per Euro  301.423,00. 

MICROENERGY srl   Nel corso del  2015 si è provveduto  alla ristrutturazione del capitale sociale 

della società e all’ingresso di nuovi soci. Dopo la copertura delle perdite di esercizio e pregresse al 

31.12.2014 per complessivi 296.892,44 euro, con utilizzo delle voci di capitale e riserve per 280.000 

euro e dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci per 17.500 euro, il capitale sociale è stato 

aumentato a 42.086 euro, con immissione di fondi freschi da parte dei vecchi e nuovi soci per 73.000 

euro. A seguito di dette operazioni la quota di Como Venture Srl si è ridotta dal 40% al 30,89%. 
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L’importo complessivo investito, inclusi un versamento di € 15.000 in conto capitale e € 34.209 quale 

finanziamento socio effettuati nel 2015, assomma ad euro 325.214. 

Per quanto riguarda il 2016, particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio della liquidazione di 

Bionsil srl , i cui brevetti – come reso noto dal liquidatore – sono in corso di avanzata valorizzazione 

da parte di un importante operatore specializzato, in funzione del realizzo degli stessi, nonché 

dell’andamento della partecipata Microenergy srl. 

Si rileva che – sulla base delle informazioni ad oggi ricevute - è prossima la conclusione del processo 

di quotazione al mercato AIM dello “Stock Exchange” di Londra della partecipata Directa Plus UK,  

con prevedibili apprezzamenti di valore. 

Anche per Ascatron  si riscontra un apprezzamento di valore, sulla base delle ultime operazioni di 

scambio azionario avvenute nel 2015. 

Pure per D - Orbit  si riscontrano apprezzamenti di valore sulla base dei prezzi negoziati in sede di 

ingresso di nuovi soci avvenuto nel corso del 2015. 

Al 31.12.2015 sono in essere i seguenti finanziamenti a favore delle partecipate, per un totale di € 

564.776: 

• Microenergy srl   €   34.214 (infruttifero) 

• Bionsil srl    €   29.144 (infruttifero) 

• Advances in Medicine  €   16.680 (infruttifero) 

• Directa Plus UK  €  118.519 (prestito obbligazionario fruttifero convertibile) 

• D-Orbit    €  100.000 (fruttifero) 

• Hyperfair Inc.               €  266.220 (promissory note convertibili, la società non è   

                                                ancora partecipata) 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

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

esame suddiviso per area geografica. 

 Italia  Europa  Resto del Mondo  Totale  
Totale crediti 
immobilizzati 564.777   564.777 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 
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Attivo circolante: crediti 

Variazioni 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 

266 -266     

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

169.650 30.812 200.462 200.462   

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 169.915 30.547 200.462 200.462   

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 Europa  Resto del 
Mondo Totale 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 200.462    200.462 

Crediti verso clienti 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Debitori diversi 266  -266 
Totale crediti verso clienti 266  -266 

Crediti tributari 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Ritenute subite 1.953 488 -1.465 
Crediti IRES/IRPEF 41.307 43.130 1.823 
Crediti IRAP    
Acconti IRES/IRPEF    
Acconti IRAP    
Crediti IVA 126.389 156.844 30.455 
Altri crediti tributari    
Arrotondamento 1  -1 
Totali 169.650 200.462 30.812 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle 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  Variazion e nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
Depositi bancari e postali 427.973 -423.773 4.200 
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 400 -202 198 
Totale disponibilità liquide 428.373 -423.975 4.398 

Ratei e risconti attivi 
Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  

Risconti attivi: 444 448 4 
- altri 444 448 4 
Ratei attivi: 12.367 37.120 24.753 
- altri 12.367 37.120 24.753 
Totali 12.811 37.568 24.757 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in 

parte già analizzate in precedenza. 

 
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 soci per 
versamenti ancora 
dovuti 

580.000 -70.000 510.000 
   

Crediti immobilizzati 319.146 245.631 564.777  564.777  
Rimanenze       
Crediti iscritti 
nell'attivo circolante 169.915 30.547 200.462 200.462   

Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

   
   

Disponibilità liquide 428.373 -423.975 4.398    
Ratei e risconti attivi 12.811 24.757 37.568    

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.387.898 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 

Incre -
menti 

Decre-
menti 

Riclass.  

Capitale 2.040.000       2.040.000 
Riserva 
legale 

        

Riserve 
statutarie         

Altre riserve       
 
 

  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

-463.471   -110.131    -573.602 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

-110.131   -110.131   -78.500 -78.500 

Totale 
patrimonio 
netto 

1.466.398   -220.262   -78.500 1.387.898 

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. 

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; 
C = per distribuzione ai soci. 

 Importo Origine / 
Natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 
per 

copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 2.040.000  B    
Riserva legale       
Riserve statutarie       
Utili portati a nuovo -573.602      
Totale 1.466.398      
Quota non 
distribuibile 

      

Residua quota 
distribuibile 

      

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta sottoscritto per Euro 2.040.000,00.=  e versato per Euro 

1.530.000,00=. 
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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 

Obbligazioni       
Obbligazioni 
convertibili       

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

1.530.000  1.530.000  1.530.000  

Debiti verso 
banche  130.245 130.245 130.245   

Debiti verso altri 
finanziatori       

Acconti       
Debiti verso 
fornitori 94.195 -46.187 48.008 48.008   

Debiti tributari 1.031 -946 85 85   
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

      

Altri debiti 86.951 -86.133 818 818   
Totale debiti 1.712.177 -3.021 1.709.156 179.156 1.530.000  

Debiti verso banche 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
a) Debiti verso banche esig. 
entro esercizio  130.245 130.245 

Aperture credito    
Conti correnti passivi  130.245 130.245 
Totale debiti verso banche   130.245 130.245 

Debiti verso fornitori 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 94.195 48.008 -46.187 
Fornitori entro esercizio: 363 2.008 1.645 
- altri 363 2.008 1.645 
Fatture da ricevere entro esercizio: 93.832 46.000 -47.832 
- altri 93.832 46.000 -47.832 
Totale debiti verso fornitori 94.195 48.008 -46.187 

Debiti tributari 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.031 85 -946 
Totale debiti tributari 1.031 85 -946 

Altri debiti 

Descrizione  Esercizio precedente  Esercizio corrente  Variazione  
a) Altri debiti entro l'esercizio 86.951 818 -86.133 
Altri debiti:    
- altri 86.951 818 -86.133 
Totale Altri debiti 86.951 818 -86.133 
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Finanziamenti effettuati da soci della società 

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio (art. 2427, punto 

19-bis del Codice Civile). 

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in 
scadenza 

 1.530.000  
Totale 1.530.000  

Informazioni sulle altre voci del passivo 

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte 

già analizzate in precedenza. 

 
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 1.712.177 -3.021 1.709.156 179.156 1.530.000  
Ratei e risconti 
passivi       

 

Nota Integrativa 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 

    

Altri ricavi e proventi 1 15.600 15.599 1.559.900,00 
Totali 1 15.600 15.599  

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     

Per servizi 123.164 113.150 -10.014 -8,13 
Per godimento di beni di terzi     
Per il personale:     
a) salari e stipendi     
b) oneri sociali     
c) trattamento di fine rapporto     
d) trattamento di quiescenza e 
simili 

    

e) altri costi     
Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali 2.335 385 -1.950 -83,51 
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b) immobilizzazioni materiali     
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 5.839 8.061 2.222 38,05 
Arrotondamento     
Totali 131.338 121.596 -9.742  

Proventi e oneri finanziari 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti. 

Descrizione  Controllate  Collegate  Controllanti  Altre  Totale  
Interessi bancari e postali    1.877 1.877 
Interessi su finanziamenti    26.253 26.253 
Totali    28.130 28.130 

 

Nota integrativa Rendiconto finanziario 

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce 

informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in 

quello precedente. Il prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto. 

Rendiconto finanziario indiretto  

 Esercizio rendicontato  Esercizio precedente  
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio -78.500 -110.131 
Imposte sul reddito   
Interessi passivi/(attivi) -27.496 -21.207 
(Dividendi)   
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -105.996 -131.338 

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

  

Accantonamenti ai fondi   
Ammortamenti delle immobilizzazioni 385 2.335 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi 
non monetari   

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 385 2.335 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -105.611 -129.003 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 266 1.241 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -46.187 -4.667 
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi -24.757 -12.789 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi   
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto -117.534 -113.305 

Totale variazioni del capitale circolante netto -188.212 -129.520 
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3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -293.823 -258.523 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 27.496 21.207 
(Imposte sul reddito pagate) -357 -1.755 
Dividendi incassati   
(Utilizzo dei fondi)   
Altri incassi/(pagamenti)   
Totale altre rettifiche 27.139 19.452 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -266.684 -239.071 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Flussi da investimenti)   
Flussi da disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   
(Flussi da investimenti)   
Flussi da disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   
(Flussi da investimenti) -357.535 -569.146 
Flussi da disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Flussi da investimenti)   
Flussi da disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -357.535 -569.146 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 130.245  
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento  70.000 440.000 
(Rimborso di capitale a pagamento)   
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 200.245 440.001 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -423.974 -368.216 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 428.373 796.588 
Disponibilità liquide a fine esercizio 4.398 428.373 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio è stata effettuata una operazione 

con Sviluppo Como Spa (socio con una quota del 21,08%), relativa a servizi di segretariato, di messa 

a disposizione della sede ed elaborazione dei dati contabili. L’operazione, a valore di mercato, è 

comunque da considerarsi marginale per entrambe le società.  

Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 

La Società nel corso dell’esercizio 2012  si è dotata di un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 

231/01, predisposto con la consulenza del prof. Silvio D’Andrea. Tale decisione si è resa necessaria 

in considerazione della tipologia di attività svolta da Como Venture e in ossequio ai 

suggerimenti provenienti dagli organi di controllo della Banca d’Italia, nonché da AIFI. L’Organismo 

di Vigilanza è ora monocratico ed è rappresentato dal Prof. Silvio D’Andrea, estensore del Modello 

organizzativo. Il Modello Organizzativo è stato successivamente oggetto di revisione per aggiornarlo 



Bilancio di esercizio Pagina 22 di 22 
 

a seguito delle modifiche legislative intercorse nel corso del 2013 e sarà ulteriormente aggiornato 

alla luce delle nuove disposizione di legge. L’organismo di vigilanza, nel corso della sua attività 

durante l’esercizio, non ha fatto rilevare decisioni o comportamenti della società e degli 

amministratori non conformi al modello organizzativo. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo 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. 

 

Nota Integrativa parte finale 

Copertura della perdita d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di 

esercizio, pari ad Euro 78.500 come segue: 

Descrizione  Valore  
Destinazione Perdita dell'esercizio con:  
- a nuovo 78.500 
Totale 78.500 

 

COMO, 21 marzo 2016. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Maurizio Traglio 

 


