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*****
ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
Solid World Srl, direttamente e per il tramite delle Società partecipate, propone
le più moderne e complete tecnologie del mondo INDUSTRY 4.0 per accelerare
il passaggio delle aziende clienti verso la fabbrica digitale.
Il Gruppo propone e supporta la migliore tecnologia digitale per lo sviluppo di
nuovi prodotti e realizza quindi il progetto di riunire in un unico polo
tecnologico tutta l'innovazione del mondo 3D fornendo alle imprese soluzioni
integrate per la filiera digitale 3D CAD, CAM, PDM, PLM, FEM, ECAD, 3D
PRINT e 3D SCAN. Informazioni di maggior dettaglio sull’attività della Società
e delle sue partecipate possono essere ottenute consultando il sito internet
www.the3dgroup.it
Nel corso del 2020 l’andamento dell’attività societaria è stata parzialmente
influenzata dalla pandemia dovuta al COVID-19. La Società ha immediatamente
messo in atto i protocolli di sicurezza per fare fronte all’emergenza
epidemiologica. Per codice ATECO, SOLID WORLD rientrava fra le attività
indispensabili pertanto, nel pieno rispetto dei protocolli COVID, ha comunque
potuto continuare regolarmente la sua attività, dando la possibilità ai dipendenti
di lavorare da remoto, nell’ottica del contenimento dei contagi. Per quanto
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riguarda il reparto commerciale e tecnico, cuore pulsante della Società, che sono
i reparti più a contattato con la clientela, sono state sfruttate le piattaforme di
comunicazione e collaborazione per continuare gli incontri da remoto con la
clientela, sia per concludere contratti che per fornire le attività di formazione e
consulenza.
Dal punto di vista finanziario si è usufruito dei finanziamenti previsti dal
Decreto Liquidità, tutelando la Società da eventuali deficit finanziari. Dal punto
di vista economico, si è agito puntando al contenimento dei costi del personale
usufruendo, da inizio pandemia e fino al 31/12/2020, degli ammortizzatori
COVID.
Questi elementi e la posizione strategica nei confronti della clientela hanno fatto
sì che gli effetti economici del COVID siano stati relativamente contenuti.
Altresì, la piattaforma 3DEXPERIENCE, sulla quale si è investito nel corso del
2019 e del 2020, ha dato il suo contributo, permettendo alla propria clientela di
lavorare da remoto, ma in maniera condivisa.
Per quanto riguarda le strategie societarie, per consolidare il progetto nell’ambito
delle biotecnologie, nell’aprile 2021 è stata costituita la BIO3DMODEL, che
non rappresenta più una divisione, ma è ora una entità giuridica a sè stante,
facente parte del Gruppo, continuando con successo la sua attività dedicata alle
tecnologie avanzate e ai servizi per il mondo medicale. Attraverso le stampanti
3D, software specialistici, formazione e training adeguati offre il supporto
necessario allo sviluppo di una nuova medicina, più costruita sulle esigenze del
singolo paziente.
Per potenziare sempre di più il nostro software proprietario Integr@, nel mese di
maggio 2021 è stata costituita la società SOLIDINNOVATION, con lo scopo di
arricchire la Suite Integr@ e sviluppare soluzioni ad hoc, proponendoci sempre
di più come 3D Digital System Integrator per Industry 4.0, consentendo di
proporre la società nei settori non coperti dalla diretta concorrenza. Gli obiettivi
sono:
•

Estendere la cultura della vendita di una soluzione
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•

Aumentare il valore della vendita con prodotti di proprietà

•

Aumentare il valore della vendita di servizi

•

Creare margine

•

Consolidare il legame con il Cliente

•

Proteggere l’installato dei Top Accounts

•

Aggredire i Top Accounts della concorrenza SOLIDWORKS, Autodesk,
PTC, Siemens, ecc.

Al fine di offrire soluzioni sempre più integrate e usufruendo della Partnership
con un’azienda leader del settore, nel corso del 2021 verrà costituita la società
SOLIDMANUFACTURING, il cui scopo è quello di fornire una piattaforma
Web,

tecnologicamente

avanzata

e

dedicata

alla

MANIFACTURING

EXECUTION (MES) in ambito Mechanical Shop. Detta piattaforma è integrata
con il mondo SOLIDWORKS e SOLIDCAM, abilitante alla transizione 4.0,
anche per le stampanti 3D ed è in grado di supportare i principali processi
operativi logistico-produttivi, dalla produzione alla manutenzione, alla qualità.

SINTESI DEI RISULTATI
Solid World ha chiuso l’esercizio 2020 con una perdita di 395.024 Euro, contro
un utile netto di 97.896 Euro del 2019.
I principali dati del conto economico riclassificato posti a confronto con quelli
del precedente esercizio sono riportati nel seguente prospetto
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Conto Economico
(Dati in unità di Euro)
Ricavi delle vendite
Variazione Rimanenze
Increment i Imm.ni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Valore de lla produz ione
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. rimanenze
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
EBIT
Proventi e (Oneri) finanziari
EBT
Imposte sul reddito
Risultato d'esercizio

31.12.2020

31.12.2019

25.760.796
390.183
26.150.979

25.029.947
236.781
311.367
25.578.095

(5.962.534)
(13.471.205)
(660.317)
(4.433.901)
(410.824)
1.212.197

(6.990.251)
(10.932.043)
(738.038)
(4.861.968)
(742.852)
1.312.944

(851.754)
(166.666)
193.777

(506.887)
806.057

(312.901)
(119.124)

(284.842)
521.215

(275.900)
(395.024)

(423.319)
97.896

-

di cui Risultato d'esercizio di Terzi

-

I ricavi delle vendite realizzati nell’esercizio 2020 ammontano ad Euro
25.760.796 con un incremento di Euro 730.849 rispetto all’esercizio precedente
(circa + 2,9%).
I ricavi della Società sono stati realizzati per Euro 25.216.626 in Italia e per Euro
544.170 all’estero.
Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario
di Solid World Srl, la società ha individuato alcuni Indicatori Alternativi di
PERFORMANCE (IAP). Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che
facilitano il management della società nell’individuare l’evoluzione delle
condizioni aziendali e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di
risorse ed altre decisioni strategiche e operative.
Per una corretta interpretazione di tali indicatori si evidenzia quanto segue:
(i) tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici della
società, estratti dalla contabilità generale e gestionale e non sono indicativi
dell’andamento futuro della società. Nello specifico, essi sono rappresentati,
laddove applicabile, in accordo con quanto previsto dalle raccomandazioni di
cui agli orientamenti ESMA/1415/2015, (così come recepite dalla
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comunicazione CONSOB n. 0092543 del 3 dicembre 2015) e nei punti 100 e
101 delle Q&A ESMA 31-62-780 del 28 marzo 2018;
(ii) tali indicatori non sono previsti dai principi contabili e, pur essendo derivati
dal bilancio della società, non sono sottoposti a revisione legale;
(iii) tali indicatori non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori
previsti dai principi contabili di riferimento;
(iv) le definizioni degli indicatori utilizzati dalla società, in quanto non
rinvenienti

dai

principi

contabili

di

riferimento

utilizzati

nella

prediposizione del bilancio della società, potrebbero non essere omogenee
con quelle adottate da altri gruppi o società e quindi con esse comparabili.
La tabella di dettaglio che segue presenta i principali indicatori alternativi di
performance per Solid World Srl per il periodo chiuso al 31 dicembre 2020 e per
il periodo chiuso al 31 dicembre 2019.
Tabella Principali Indicatori Alternativi di Performance (IAP)

Indicatori alternativi di pe rformance

31.12.2020

31.12.2019

EBIT DA (1)
EBIT DA Margin % (2)

1.212.197
4,6%

1.312.944
5,1%

EBIT DA Aggiustato (3)
EBIT DA Aggiustato Margin % (4)

1.682.514
6,4%

1.758.504
6,9%

193.777
0,7%

806.057
3,2%

(Dati in unità di Euro)

EBIT (5)
EBIT Margin % (6)

Solid World Srl definisce:
(1)L’EBITDA come il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul
reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle
immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a
fondo rischi e oneri;
(2) L’EBITDA Margin come il rapporto espresso in percentuale tra l’EBITDA e
il valore della produzione;
(3) L’EBITDA Aggiustato come il risultato della gestione operativa prima delle
imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle
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immobilizzazioni, della svalutazione crediti, degli accantonamenti a fondo
rischi e oneri, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate, degli
accantonamenti al fondo svalutazione magazzino e degli altri proventi e oneri
straordinari quali ad esempio incentivi esodo, multe e sanzioni, indennizzi e
risarcimenti;
(4) L’EBITDA Aggiustato Margin come il rapporto espresso in percentuale tra
L’EBITDA Aggiustato e il valore della produzione;
(5) L’EBIT come il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e
oneri finanziari e pertanto rappresenta il risultato della gestione operativa
prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio;
(6) L’EBIT margin come il rapporto espresso in percentuale tra l’EBIT e il
valore della produzione.
La tabella di dettaglio che segue presenta la riconciliazione dell’EBITDA con
l’EBITDA Aggiustato calcolato da Solid World Srl per il periodo chiuso al 31
dicembre 2020 e per il periodo chiuso al 31 dicembre 2019.
Tabella Riconciliazione EBITDA 2020 e 2019 con EBITDA Aggiustato 2020 e 2019

Riconciliaz ione
(Dati in unità di Euro)
EBITDA
Accantonamento fondo svalut azione Magazzino
Incentivi all'esodo
Multe e sanzioni
Minusvalenze
Plusvalenze
Indennizzi e riscarcimenti
EBITDA Aggiustato

31.12.2020

31.12.2019

1.212.197

1.312.944

198.062
145.000
143.411
10.785
(17.896)
(9.046)
1.682.514

56.424
8.200
402.684
506
(14.880)
(7.375)
1.758.504

La struttura patrimoniale e la posizione finanziaria netta (PFN) della Società al
31.12.2020 è illustrata nelle tabelle che seguono:
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Stato Patrimoniale
(Dati in unità di Euro)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Capital e circolante comme rci ale
Altre attività correnti
Altre passivit à correnti
Crediti e debiti tributari
Rat ei e risconti netti
Capital e circolante netto
Fondi rischi e oneri
T FR
Capital e inve stito ne tto (Impi eghi)
Debiti verso banche
Debiti v/altri finanziatori
Totale de biti bancari e finanziari
Disponibilità liquide
Posizione fi nanziaria netta
Capitale sociale
Riserve
Risultato d'esercizio
Patrimonio netto (Mez zi propri )
Patrimonio netto di Te rz i

31.12.2020

31.12.2019

3.675.443
1.502.374
4.573.641
9.751.458
909.290
9.242.881
(5.847.252)
4.304.919
4.719.560
(4.866.533)
(5.645.038)
(307.335)
(1.794.427)
(499.685)
(931.791)
6.525.555
6.303.541
6.303.541
(552.278)
5.751.263
700.000
469.315
(395.024)
774.291
-

4.307.886
1.402.320
3.679.582
9.389.788
1.100.843
8.414.387
(3.915.564)
5.599.666
2.156.972
(3.722.018)
(5.911.592)
(887.485)
(2.764.457)
(253.915)
(982.325)
5.389.091
4.726.791
140.389
4.867.179
(647.401)
4.219.778
700.000
371.419
97.896
1.169.315
-

6.525.555

5.389.093

Totale fonti

Posizione Finanziaria Netta
(Dati in Euro)

31.12.2020

31.12.2019

A. Cassa

(436.575)

(430.916)

1,3%

B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione

(115.703)

(216.485)

-46,6%

0

0

n/a

D. Liquidità (A) + (B) + ( C )

(552.278)

(647.401)

-14,7%

0

0

n/a

3.074.425

4.299.299

-28,5%

E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente

Var %

168.432

170.112

-1,0%

0

140.389

-100,0%

H. Altri debiti finanziari correnti
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)

3.242.857

4.609.800

-29,7%

J. Posizione finanziaria netta corrente (I) + (E) + (D)

2.690.579

3.962.399

-32,1%

K. Debiti bancari non correnti

3.060.685

257.379

1089,2%

0

0

n/a

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)
O. Posizione finanziaria netta (J) + (N)

0
3.060.685
5.751.264

0
257.379
4.219.778

n/a
1089,2%
0

P. Debiti tributari scaduti

5.407.537

5.348.192

0

270.609

0

n/a

11.429.410

9.567.970

19,5%

L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti non correnti

Q. Debiti previdenziali scaduti
R. Posizione finanziaria netta aggiustata (O) + (P)+(Q)
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PRINCIPALI INDICATORI DI RISULTATO E FINANZIARI
Gli indici di seguito elaborati propongono l’esame della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società, comparata con l’esercizio precedente:
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura
Mezzi propri - Attivo fisso
Quoziente primario di struttura
Mezzi propri / Attivo fisso
Margine secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso
Quoziente secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento complessivo
(Pml + Pc) / Mezzi Propri
Quoziente di indebitamento finanziario
Passività di finanziamento /Mezzi Propri
Quoziente di copertura del debito
Indebitamento finanziario netto / EBITDA

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

INDICI DI REDDITIVITA'
Risultato netto/Mezzi propri medi
Risultato lordo/Mezzi propri medi
Risultato operativo (E.B.I.T.)/(CIO - Passività operative)
Risultato operativo (E.B.I.T.)/ Ricavi di vendite
INDICATORI DI SOLVIBILITA'
Attivo circolante - Passività correnti
Attivo circolante / Passività correnti
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti

2020
2019
-€ 8.977.167 -€ 8.205.477
0,08
0,12
-€ 4.096.649 -€ 4.823.403
0,58
0,49
2020
34,7
8,14
4,74

2019

2020
-51,02%
-15,38%
7,74%
0,75%

2019
8,37%
44,57%
106,57%
4,33%

2020
2019
-€ 4.096.649 -€ 4.823.403
0,81
0,77
-€ 5.005.939 -€ 5.924.246
0,77
0,72

INFORMAZIONI ATTINENTI ALLE RISORSE UMANE
Al 31.12.2020 Solid World Srl aveva in essere rapporti di lavoro con 85
dipendenti, appartenenti tutti alla categoria degli impiegati. I contratti sono per
74 dipendenti a tempo indeterminato, 7 dipendenti a tempo determinato e 4
apprendisti.
Si segnala che durante il 2020 non si sono verificati infortuni sul lavoro che
hanno coinvolto personale dipendente per i quali sia stata accertata una
responsabilità aziendale. Nel 2020 non vi sono stati addebiti alla Società in
ordine a malattie professionali che hanno coinvolto personale dipendente.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società nel corso dell’esercizio 2020 ha proseguito nella sua attività di
ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che
riteniamo particolarmente innovativi ed in particolare quelli relativi all’attività di
studio, progettazione e sviluppo di moduli software appartenenti alla suite
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21,0
3,02
1,81

Integr@, al fine di introdurre nuove funzionalità o incrementare le performance
di elaborazione e l’estensione del progetto alla suite Import Tools.
Con il 2020 possono dirsi positivamente terminate le attività di ricerca e
sviluppo intraprese negli esercizi passati. L’evidenza del loro recupero in termini
di utilità economiche future per l’attività della Società ha motivato la loro
iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali rispettivamente tra i costi di
sviluppo per Euro 698.891 e tra i diritti di sfruttamento delle opere dell’ingegno
per Euro 2.594.445.
Le attività di ricerca e sviluppo da parte della Società proseguono anche nel
corso dell’esercizio 2021 con l’impiego prevalente di risorse interne.

RAPPORTI CON LE SOCIETA’ CONTROLLATE
Design Systems Srl
La nostra Società detiene una partecipazione di controllo del 51% del capitale
sociale nella Società Design Systems Srl che ha sede in Genova, ed è iscritta al
Registro delle Imprese di Genova al n. 01566570998 con un capitale sociale
sottoscritto e versato di Euro 30.000.
La nostra Società intrattiene con la controllata rapporti di natura commerciale e
di assistenza tecnica, a normali condizioni di mercato. Ad ogni effetto di legge si
dichiara che la nostra Società non svolge alcuna attività di direzione e
coordinamento della controllata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Operazioni con la
controllata Design
Systems Srl

Totale 2020

di cui con Design
Systems Srl

Crediti verso imprese controllate

29.541

9.626

Debiti verso imprese controllate

472.754

0

Totale

Operazioni con la
controllata Design
Systems Srl

9.626

Totale 2020
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di cui con Design
Systems Srl

Valore della produzione

26.150.979

Costi della produzione

25.957.202

7.890
0

Totale

7.890

Energy Group Srl
La nostra Società detiene nella Società una partecipazione di controllo del 60%
del capitale sociale nella Società Energy Group Srl che ha sede in Bentivoglio
(BO), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 01336900384 con
un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 121.000.
La Società è specializzata nel settore della commercializzazione di stampanti
3D.
La nostra Società intrattiene con la controllata rapporti di natura commerciale e
di assistenza tecnica, a normali condizioni di mercato. Ad ogni effetto di legge si
dichiara che la nostra Società non svolge alcuna attività di direzione e
coordinamento della controllata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Operazioni con la
controllata Energy Group
Srl

Totale 2020

di cui con
Energy Group
Srl

Crediti verso imprese controllate

29.541

0

Debiti verso imprese controllate

472.754

14.753

Totale

Operazioni con la
controllata Energy Group
Srl

14.753

Totale 2020

di cui con
Energy Group
Srl

Valore della produzione

26.150.979

2.961

Costi della produzione

25.957.202

Totale

Solid Energy Real Estate Srl
La nostra Società detiene una partecipazione di controllo nella Società Solid
Energy Real Estate Srl, che ha sede in Bentivoglio (BO), ed è iscritta al Registro
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95.072
98.033

delle Imprese di Bologna al n. 03465641201 con un capitale sociale sottoscritto
e versato di Euro 10.000.
Il controllo è detenuto direttamente per il 50% ed indirettamente per il tramite
della controllata Energy Group Srl.
La Società svolge attività di locazione immobiliare ed accoglie le sedi operative
delle Società partecipate così da formare un polo tecnologico per la fabbrica 4.0.
Ad ogni effetto di legge si dichiara che la nostra Società non svolge alcuna
attività di direzione e coordinamento della controllata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Operazioni con la
controllata Solid Energy
Real Estate Srl

Totale 2020

di cui con Solid
Energy Real
Estate Srl

Crediti verso imprese controllate

29.541

3.134

Debiti verso imprese controllate

472.754

29.978

Totale

Operazioni con la
controllata Solid Energy
Real Estate Srl

33.112

Totale 2020

di cui con Solid
Energy Real
Estate Srl

Valore della produzione

26.150.979

100

Costi della produzione

25.957.202

Totale

Solidcam Italia Srl
La nostra Società detiene una partecipazione di controllo nella Società Solidcam
Italia Srl, che ha sede in Bentivoglio (BO), ed è iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna al n. 03470981204 con un capitale sociale sottoscritto e versato per
Euro 50.000.
In detta Società si detiene alla data di chiusura dell’esercizio una partecipazione
di controllo pari al 60% del capitale. Solidcam Italia Srl svolge attività analoga a
quella di Solid World Srl.
La nostra Società intrattiene con la controllata rapporti di natura commerciale e
di assistenza tecnica, a normali condizioni di mercato. Ad ogni effetto di legge si
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34.408
34.508

dichiara che la nostra Società non svolge alcuna attività di direzione e
coordinamento della controllata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Operazioni con la
controllata Solidcam Italia
Srl

Totale 2020

di cui con
Solidcam
Italia Srl

Crediti verso imprese controllate

29.541

9.461

Debiti verso imprese controllate

472.754

268.215

Totale

Operazioni con la
controllata Solidcam Italia
Srl

277.676

Totale 2020

di cui con
Solidcam
Italia Srl

Valore della produzione

26.150.979

30.731

Costi della produzione

25.957.202

480.488

Totale

511.219

Tecnologia & Design S.C.A.R.L.
La nostra Società detiene una partecipazione di controllo del 54,72% nella
Società consortile Tecnologia & Design S.C.A.R.L., che ha sede in
Montebelluna (TV), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n.
03364760268 con un capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 600.000.
La Società svolge la propria attività nel settore della ricerca tecnologica, della
formazione, della progettazione, produzione e commercializzazione di servizi e
prodotti connessi all’utilizzo di computers.
La nostra Società intrattiene con la controllata rapporti di natura commerciale e
di assistenza tecnica, a normali condizioni di mercato. Ad ogni effetto di legge si
dichiara che la nostra Società non svolge alcuna attività di direzione e
coordinamento della controllata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.
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Operazioni con la
controllata Tecnologia &
Design s.c.a.r.l.

Totale 2020

di cui con
Tecnologia &
Design s.c.a.r.l.

Crediti verso imprese controllate

29.541

7.320

Debiti verso imprese controllate

472.754

0

Totale

Operazioni con la
controllata Tecnologia &
Design s.c.a.r.l.

7.320

Totale 2020

di cui con
Tecnologia &
Design s.c.a.r.l.

Valore della produzione

26.150.979

6.810

Costi della produzione

25.957.202

Totale

7.215
14.025

Cad Manager Srl
Detta Società è una controllata indiretta in quanto il capitale sociale di Cad
Manager Srl è posseduto al 51% dalla controllata Energy Group Srl. Cad
Manager Srl ha sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), nella Via Signorelli n. 6, ed
è iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02247670488. Il suo capitale
sociale sottoscritto e versato è di Euro 42.000. La Società svolge l’attività di
progettazione, commercializzazione in licenza d’uso o in cessione di servizi di
programmi applicativi e di base nel settore informatico.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Operazioni con la
controllata indiretta Cad
Manager Srl

Totale 2020

di cui con Cad
Manager Srl

Crediti verso imprese controllate

29.541

0

Debiti verso imprese controllate

472.754

159.808

Totale

Operazioni con la
controllata indiretta Cad
Manager Srl

159.808

Totale 2020

di cui con
Cad
Manager Srl

Valore della produzione

26.150.979

0

Costi della produzione

25.957.202

261.980

Totale
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261.980

Technimold Srl con socio unico
Detta Società è una controllata indiretta in quanto il suo capitale sociale è
posseduto interamente dalla controllata Energy Group Srl.
Technimold Srl ha sede in Genova, nella Via Romairone n. 42E R ed è iscritta al
Registro delle Imprese di Genova al n. 02917150100. Il suo capitale sociale
sottoscritto e versato è di Euro 30.000. La Società svolge l’attività
commercializzazione di stampanti 3D.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti patrimoniali ed economici
intrattenuti nell’esercizio con la Società controllata.

Totale 2020

di cui con
Technimold Srl
con unico socio

Crediti verso imprese controllate

29.541

0

Debiti verso imprese controllate

472.754

0

Operazioni con la controllata
indiretta Technimold Srl con
unico socio

Totale

Operazioni con la controllata
indirettaTechnimold Srl con
unico socio

0

Totale 2020

di cui con
Technimold Srl
con unico socio

Valore della produzione

26.150.979

0

Costi della produzione

25.957.202

10.969

Totale

RAPPORTI CON SOCIETA’ COLLEGATE
Solid World Adria D.O.O.
La nostra Società detiene una partecipazione del 50% del capitale nella Società
Solid World Adria D.O.O. Solid World Adria D.O.O. ha sede in Zagabria
(Croazia) ed un capitale sottoscritto e versato di Kune 40.000 (Euro 5.400).
Anche detta partecipata opera nella commercializzazione della tecnologia
software prodotta dal gruppo DASSAULT SYSTÈMES nel territorio della
Slovenia e della Croazia.
La nostra Società intrattiene con la collegata rapporti di natura commerciale e di
assistenza tecnica a normali condizioni di mercato.
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10.969

Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti intrattenuti nell’esercizio con
la collegata.

Operazioni con la
collegata Solid World
Adria D.O.O.

Totale 2020

di cui con
Solid World Adria D.O.O.

39.712

0

Crediti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate
Crediti per finanziamenti verso imprese collegate

8.727

0

15.000

15.000

Totale

Operazioni con la
collegata Solid World
Adria D.O.O.

0

Totale 2020

di cui con Solid World Adria
D.O.O.

Valore della produzione

26.150.979

0

Costi della produzione

25.957.202

0

Totale

0

Solidengineering Srl
La nostra Società detiene una partecipazione del 40% del capitale nella
Solidengineering Srl che ha sede in Modugno (BA) ed un capitale sociale di
Euro 16.666.
Anche detta partecipata opera nella commercializzazione della tecnologia
software.
La nostra Società intrattiene con essa rapporti di natura commerciale e di
assistenza tecnica a normali condizioni di mercato.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti intrattenuti nell’esercizio con
la collegata.

Operazioni con la collegata
Solidengineering Srl
Crediti verso imprese collegate
Debiti verso imprese collegate
Crediti per finanziamenti verso imprese collegate
Totale
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Totale 2020

di cui
con Solidengineering Srl

39.712

39.712

8.727

8.727

15.000

0
48.439

Operazioni con la collegata
Solidengineering Srl

Totale 2020

di cui
con Solidengineering Srl

Valore della produzione

26.150.979

13.317

Costi della produzione

25.957.202

0

Totale

13.317

Formazione Italia società consortile a r.l.
La nostra Società detiene una partecipazione del 20% del capitale nella
Formazione Italia società consortile a r.l. che ha sede in Arezzo ed un capitale
sociale di Euro 25.000.
Detta partecipata si occupa della realizzazione di percorsi di formazione
professionale mirata.
Di seguito si riepilogano i dati salienti dei rapporti intrattenuti nell’esercizio con
la collegata.

Operazioni con la collegata
Formazione Italia società
consortile a r.l.

Totale 2020

di cui
con Formazione Italia
società consortile a r.l.

Crediti verso imprese collegate

39.712

0

Debiti verso imprese collegate

8.727

0

15.000

0

Crediti per finanziamenti verso imprese collegate
Totale

Operazioni con la collegata
Formazione Italia società
consortile a r.l.

0

Totale 2020

di cui
con Formazione Italia
società consortile a r.l.

Valore della produzione

26.150.979

0

Costi della produzione

25.957.202

0

Totale

Società Agricola Colle sas
La nostra società detiene una partecipazione in qualità di accomandante
corrispondente al 47,5% del capitale della Società Agricola Colle sas con sede in
Conegliano (TV), iscritta in bilancio della Società al costo complessivo di Euro
2.599.090.
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0

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI ED ALLE INCERTEZZE
La Società è dotata di un sistema di controllo interno costituito da un insieme di
regole, procedure e strutture organizzative, volte a consentire una conduzione
dell’impresa sana e corretta, anche attraverso un adeguato processo di
identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero
minacciare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Nel presente paragrafo sono descritti i fattori di rischio e incertezza correlati al
contesto economico e di mercato e che possono influenzare le performance della
Società; i rischi specifici che possono determinare il sorgere di obbligazioni in
capo alla Società sono invece oggetto di valutazione in sede di determinazione
dei relativi accantonamenti e sono menzionati nell’ambito delle note di bilancio,
unitamente alle passività potenziali rilevanti.
Nell’ambito dei rischi d’impresa, quelli principali a cui Solid World Srl risulta
esposta possono essere identificati nei seguenti:

Rischi esterni
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia e del settore
Il mercato del software è legato all’andamento dell’economia dei paesi
industrializzati dove la domanda di prodotti ad alto contenuto tecnologico è più
elevata. L’incertezza dell’economia a livello nazionale e/o internazionale
potrebbe ridurre la domanda dei prodotti commercializzati dalla nostra Società
con conseguente impatto negativo sulla sua situazione economica, patrimoniale
e finanziaria. Ove tale situazione si accentuasse con un deterioramento del
quadro economico generale anche per continuazione della crisi sanitaria COVID
19, ciò potrebbe comportare un impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società.
Rischi connessi alla rapida evoluzione delle tecnologie e delle esigenze dei
clienti
Il settore in cui opera la Società è caratterizzato da veloci e profondi
cambiamenti tecnologici e da una costante evoluzione delle competenze e
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professionalità. Inoltre, l’incremento delle esigenze da parte dei clienti,
comportano la necessità di effettuare costanti investimenti per rendere sempre
più efficiente la rete di vendita e garantire la disponibilità di programmi che
rendano sempre più vaste le compatibilità dei prodotti distribuiti.
Pertanto, l’eventuale riduzione della propensione dei clienti alla spesa nelle
nuove tecnologie offerte è suscettibile di esporre la Società al rischio di non
remunerare adeguatamente gli investimenti sostenuti.
Rischi connessi alla alta competitività del settore in cui opera la Società
Il mercato del software specializzato per l’industria (CAD, CAM, CAE, PLM
ecc.) è altamente competitivo; alcuni concorrenti potrebbero cercare di ampliare
a danno della Società la propria quota di mercato. Inoltre, l’intensificarsi del
livello di concorrenza ed il possibile ingresso, nei settori di riferimento della
Società, di nuovi soggetti dotati di risorse umane, capacità finanziarie e
tecnologiche che possano offrire prezzi maggiormente competitivi potrebbe
condizionare l’attività della Società e la possibilità di consolidare o ampliare la
propria posizione competitiva nei settori di riferimento con conseguenti
ripercussioni sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società.
Rischi connessi alla tutela di proprietà tecnologiche
La Società opera come rivenditore ma, nonostante ciò, ha provveduto a
proteggere con la loro registrazione presso il Registro Pubblico Speciale per i
Programmi per Elaboratore istituito presso la SIAE – Società Italiana degli
Autori ed Editori, i programmi prodotti al proprio interno, finalizzati a
migliorare ulteriormente l’efficacia presso i clienti dei prodotti commercializzati
SOLID WORKS, a seconda dei settori di appartenenza e dei processi produttivi
a cui afferiscono.
Tuttavia, nonostante la protezione di legge assicurata da dette registrazioni, non
si può assicurare che altri operatori del settore possano sviluppare o duplicare,
del tutto indipendentemente, i prodotti informatici creati dalla nostra Società.
Rischi Interni
Rischi relativi alla dipendenza da personale chiave
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Il successo della Società dipende in sensibile misura dalla capacità di alcune
figure chiave che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dello
stesso, quali, i propri amministratori esecutivi ed altri componenti del
management in possesso di esperienza pluriennale nel settore. La perdita delle
prestazioni di una delle suddette figure chiave senza un’adeguata sostituzione,
potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive, attività e risultati economici e
finanziari della Società.
L’attività della Società è inoltre fortemente caratterizzata dalle competenze
tecniche estremamente elevate del proprio personale. Pertanto, il futuro successo
delle sue attività dipende dalla continuità delle funzioni svolte dai tecnici
specializzati attualmente impiegati, dai collaboratori, nonché dalla capacità di
attrarre e mantenere personale altamente qualificato.
Nell’ambito del settore del software per l’industria (CAD, CAM, CAE, PLM
ecc.), il costo del personale rappresenta un fattore critico di sviluppo. Le
eventuali difficoltà della Società nella gestione del personale potrebbero
produrre effetti negativi sulla sua attività, sulle sue condizioni finanziarie e sui
risultati operativi.
Rischi connessi alla dipendenza da fornitori
La Società genera la parte prevalente dei propri ricavi quale rivenditore ufficiale
della SOLID WORKS CORP. Società statunitense specializzata nelle soluzioni
CAD 3D, appartenente al gruppo DASSAULT SYSTÈMES.
L’eventuale perdita di tale contratto, pertanto, potrebbe incidere negativamente
sulla futura attività e situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società. Il management ritiene comunque che, allo stato, non sussistano elementi
che possano far ritenere probabile tale evento.
Rischi Finanziari
Rischio di credito
La Società opera principalmente con clientela vasta e diversificata di
comprovata solidità e solvibilità, ragione per cui negli esercizi passati il
fenomeno delle perdite su crediti è sempre risultato poco significativo. La
Società non è caratterizzata da significative concentrazioni di rischio solvibilità
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dei clienti. Ai fini commerciali sono adottate specifiche politiche volte a
monitorare i tempi di riscossione dei crediti che, a seguito dei rischi operativi in
precedenza evidenziati, potrebbero subire dei ritardi, anche per importi rilevanti.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli
impegni. La capacità di generare flussi di cassa positivi rendono poco probabile
il rischio di incapacità di disporre di risorse finanziarie adeguate agli impegni ed
ai fabbisogni derivanti dall’operatività della Società. I flussi di cassa, le necessità
di finanziamento e la liquidità della Società sono costantemente monitorati, con
l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.
Non può essere escluso che, ove la situazione di marcata incertezza del mercato
dovesse prolungarsi ovvero si verificassero allungamenti dei tempi di riscossione
o significative perdite su crediti, ovvero vi fossero inaspettate e rilevanti
riduzioni delle linee di credito potrebbe presentarsi il rischio di riduzione della
liquidità con conseguente necessità di ricorrere a fonti finanziarie esterne.
Rischio di cambio e rischio di tasso d’interesse
L’esposizione al rischio di tasso di interesse è legato alla necessità di finanziare
le attività operative e/o di investimento, oltre che di impiegare la liquidità
disponibile.
La Società utilizza risorse finanziarie principalmente sotto forma di anticipazioni
bancarie su crediti commerciali, affidamenti in conto corrente bancario e mutui
chirografari con scadenza superiore a 18 mesi. Variazioni dei tassi di interesse di
mercato possono influenzare i rendimenti degli impieghi ed il corso dei
finanziamenti incidendo sull’andamento dei proventi ed oneri finanziari. Per i
finanziamenti a medio termine più rilevanti il rischio variazione tassi è affrontato
mediante appropriati strumenti derivati di copertura.
La Società attualmente opera pressochè totalmente nell’area Euro e non è
dunque soggetto a rischi di cambio.
Nella politica della Società l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è
finalizzato unicamente a finalità di copertura dei rischi.
Altri Rischi
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Si rileva infine, quale significativa informativa sui rischi delle contingenze
pendenti alla data di redazione del presente bilancio, che nel maggio 2019
l’Agenzia delle Entrate, ha notificato un processo verbale di constatazione (di
seguito anche “PVC”) nel quale per i periodi d’imposta 2015 – 2017 ha
formulato

alla Società

dei rilievi attinenti il credito d’imposta Ricerca e

Sviluppo di cui all’art. 1, comma 35, L. 23.12.2014 n. 190, afferenti sia i costi
eleggibili a tale agevolazione che la sussistenza del carattere sperimentale delle
attività svolte. La Società in relazione a tale PVC ha predisposto e depositato nei
termini, presso la competente Direzione Provinciale di Bologna dell’Agenzia
delle Entrate, una specifica memoria difensiva ex art. 12, comma 7, L. 212/2000
con adeguata e dettagliata documentazione dell’attività di R&S secondo quanto
previsto dalla normativa nella quale sono stati contestati i descritti rilievi. I
consulenti fiscali incaricati dalla Società per la difesa in merito hanno espresso
l’opinione che i rilievi su cui si basa il PVC, formulati peraltro con formula
dubitativa dagli stessi verificatori , dovranno essere attentamente valutati anche
in relazione a quanto poi l’Agenzia delle Entrate riterrà eventualmente di
trasfondere nell’atto impositivo e solo all’esito dell’istruttoria, attualmente
ancora in itinere e su cui verosimilmente sarà chiamato ad esprimersi anche il
MISE per i necessari chiarimenti tecnici sul caso concreto. Ne consegue che
allo stato attuale, in attesa della notifica dell’atto impositivo ad oggi peraltro non
ancora effettuata dall’Ufficio competente, non risulta ancora possibile
individuare con ragionevolezza un’eventuale passività potenziale collegata alla
pretesa fiscale.
Pertanto, anche alla luce delle indicazioni fornite dai consulenti fiscali incaricati
dalla Società, tenuto conto che allo stato attuale non è possibile stimare la
passività potenziale sia nel valore che nella probabilità, per i rilievi contenuti nel
citato PVC non è stato effettuato nessun stanziamento a fondo rischi.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei primi mesi del 2021 la società ha ripreso la propria piena operatività a
conferma che l’inizio della ripresa post pandemica vede coinvolto in modo
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preponderante il settore dell’innovazione tecnologica su cui si stanno
concentrando i nuovi piani d’investimento delle imprese manifatturiere italiane.
Abbiamo la fondata aspettativa che tale ripresa, in assenza del rinnovarsi della
crisi sanitaria, dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi anche a fronte del traino
che i programmi d’investimento del PNRR avranno su tutta l’economia ed in
particolare sul settore degli investimenti ad alto contenuto tecnologico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre informazioni
Nell'esercizio 2020 la Società non ha posto in essere nessuna operazione a cui si
riferiscono le informazioni richieste dall'art. 2428, 2° comma, n. 3) e 4) Codice
Civile.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/83, si segnala che nessun bene in bilancio al
31 dicembre 2020 ha subito in passato rivalutazioni economiche o monetarie.
Ai fini dell’informativa richiesta dall’art. 2428 c.c., si precisa che la Società non
dispone di sedi secondarie.

Convocazione dell’assemblea dei soci
Si segnala che ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”),
come prorogato dall’art. 3, comma 6 della L. n. 21 del 26/2/2021 di conversione
del D.L. n. 183/2020, l’assemblea dei soci sarà convocata in deroga a quanto
previsto dall’art. 2364, comma 2, codice civile, entro il 29.6.2021.

Signori soci,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sottoposto al
Vostro esame e la proposta di coprire la perdita d'esercizio di euro 395.024,14
mediante l’utilizzo della Riserva d’utili portati a nuovo per Euro 329.314,10 e
della Riserva Legale per Euro 65.710,04.

Treviso, 8 giugno 2021
Per il Consiglio di Amministrazione

ROBERTO RIZZO - Presidente
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Relazione della società di revisione indipendente
Ai soci della
Solid World S.r.l.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Solid World S.r.l. (la
Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio

d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiami di informativa
Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l'attenzione sui seguenti paragrafi
riportati all’interno della Nota Integrativa:
•

paragrafo “struttura del bilancio, criteri di valutazione e principi di redazione” che
indica che “nel corso dell'esercizio 2020, per i contratti attivati o rinnovati a partire

da quell'anno e concernenti i ricavi denominati "vendita rinnovi release", l'organo
amministrativo della Società ha proceduto ad una identificazione più puntuale dei
fatti economico-tecnici inerenti il contenuto del contratto di aggiornamento e dei
servizi collaterali, rilevando che tale contratto è sostanziabile, in via principale e
preponderante, nella cessione, a titolo oneroso, dei successivi aggiornamenti dei
prodotti informatici commercializzati, e solo in via marginale, dalla prestazione di
servizi di assistenza e manutenzione. Sulla base di questo la Società ha proceduto
alla seguente nuova impostazione di contabilizzazione dei ricavi e dei costi
d'esercizio ad essi relativi”;
•

paragrafo “debiti” con riferimento ai “debiti tributari”.

Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che la Società ha
conferito l’incarico per la revisione legale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/10 ad altro
soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione. Il nostro incarico non ha pertanto
comportato lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate alla verifica della
regolare tenuta della contabilità sociale previste dal principio di revisione SA Italia n. 250B
né quelle finalizzate all’espressione del giudizio di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del
D.Lgs. 39/10 previste dal principio di revisione SA Italia n. 720B.

Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli
utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e
svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
Società;

•

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la
relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo
a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità
della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del

nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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