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BILANCIO AL 30 GIUGNO 2022  
 

Stato Patrimoniale 

 30/06/2022 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 22.999 

  2) costi di sviluppo 349.446 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.794.770 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 29.395 

  5) avviamento - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 676.851 

  7) altre 382.107 

 Totale immobilizzazioni immateriali 5.255.568 

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  1) terreni e fabbricati 1.029.845 

  2) impianti e macchinario 54.701 

  4) altri beni 277.753 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.362.299 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - 

  1) partecipazioni in - 

   a) imprese controllate 9.383.347 

   b) imprese collegate 12.700 
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   d-bis) altre imprese 43.144 

  Totale partecipazioni 9.439.191 

  2) crediti - 

   a) verso imprese controllate 326.000 

    esigibili entro l'esercizio successivo 326.000 

   b) verso imprese collegate 15.000 

    esigibili entro l'esercizio successivo 15.000 

   d-bis) verso altri 354.174 

    esigibili entro l'esercizio successivo 354.174 

  Totale crediti 695.174 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 10.134.365 

Totale immobilizzazioni (B) 16.752.232 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze - 

  4) prodotti finiti e merci 917.902 

 Totale rimanenze 917.902 

 II - Crediti - 

  1) verso clienti 6.687.573 

   esigibili entro l'esercizio successivo 6.675.834 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 11.739 

  2) verso imprese controllate 117.601 

   esigibili entro l'esercizio successivo 117.601 

  3) verso imprese collegate 5.784 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.784 

  5-bis) crediti tributari 8.064 

   esigibili entro l'esercizio successivo 8.064 

  5-ter) imposte anticipate 211.952 

  5-quater) verso altri 1.582.671 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.582.671 

 Totale crediti 8.613.645 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 190.421 

  3) danaro e valori in cassa 1.347 

 Totale disponibilita' liquide 191.768 
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Totale attivo circolante (C) 9.723.315 

D) Ratei e risconti 795.342 

Totale attivo 27.270.889 

Passivo  

A) Patrimonio netto 1.581.802 

 I - Capitale 833.600 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 595.400 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - 

  Versamenti in conto capitale 1 

  Varie altre riserve 2 

 Totale altre riserve 3 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (155.966) 

 IX - Utile (perdita) del periodo 1.1.2022-30.6.2022 308.765 

 Totale patrimonio netto 1.581.802 

B) Fondi per rischi e oneri  

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 250.800 

 2) per imposte, anche differite 461.777 

 3) strumenti finanziari derivati passivi 253 

 4) altri 508.288 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.221.118 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.098.305 

D) Debiti  

 1) obbligazioni 4.519.847 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 4.519.847 

 2) obbligazioni convertibili 1.412.385 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.412.385 

 4) debiti verso banche 5.397.614 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.314.370 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 2.083.244 

 6) acconti 108.154 

  esigibili entro l'esercizio successivo 108.154 

 7) debiti verso fornitori 3.736.767 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.736.767 

 9) debiti verso imprese controllate 780.691 



 SOLID WORLD GROUP S.p.A.  Bilancio al 30.06.2022  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

 30/06/2022 

  esigibili entro l'esercizio successivo 780.691 

 10) debiti verso imprese collegate 17.432 

  esigibili entro l'esercizio successivo 17.432 

 12) debiti tributari 4.110.407 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.512.931 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 597.476 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 238.685 

  esigibili entro l'esercizio successivo 238.685 

 14) altri debiti 2.699.732 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.699.732 

Totale debiti 23.021.714 

E) Ratei e risconti 347.950 

Totale passivo 27.270.889 

 

Conto Economico  

 30/06/2022 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.313.452 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 476.238 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 6.255 

  altri 365.946 

 Totale altri ricavi e proventi 372.201 

Totale valore della produzione 17.161.891 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.452.521 

 7) per servizi 8.612.772 

 8) per godimento di beni di terzi 372.148 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 1.891.117 

  b) oneri sociali 560.591 

  c) trattamento di fine rapporto 159.117 
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 Totale costi per il personale 2.610.825 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 353.955 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 73.366 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide 2.924 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 430.245 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (100.817) 

 12) accantonamenti per rischi 38.793 

 13) altri accantonamenti 296.805 

 14) oneri diversi di gestione 463.523 

Totale costi della produzione 16.176.815 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 985.076 

C) Proventi e oneri finanziari  

 15) proventi da partecipazioni - 

  altri 255 

 Totale proventi da partecipazioni 255 

 16) altri proventi finanziari - 

  d) proventi diversi dai precedenti - 

   altri 706 

  Totale proventi diversi dai precedenti 706 

 Totale altri proventi finanziari 706 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 300.542 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 300.542 

 17-bis) utili e perdite su cambi 119 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (299.462) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 685.614 

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

 imposte correnti 413.919 

 imposte differite e anticipate (37.070) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 376.849 

21) Utile (perdita) del periodo 1.1.2022-30.6.2022 308.765 

 

Il Presidente del CdA 

Ing. Roberto Rizzo 


