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BILANCIO DI ESERCIZIO 
AL 31 DICEMBRE 2021 

 
 

 
 
 
Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
 

Denominazione: REDELFI S.R.L 

Sede: VIALE MONZA 127 

Capitale sociale:  284.004,28 € 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA:  01815350994 

Codice fiscale:  01815350994 

Numero REA:  MI-2588372 

Forma giuridica:  Società a Responsabilità Limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 70.22.09 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale 

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:  



 
 

 
 

 
Relazione sulla gestione 

del Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2021 
 

PREMESSA 
 

La presente relazione sulla gestione è stata redatta in conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile interpretati ed integrati dai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità 
- OIC, in osservanza dei postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.  

 
ORGANI SOCIALI 

 
Consiglio di amministrazione 

 
 

NOME E COGNOME  CARICA                RUOLO 

Davide Sommariva   Presidente del Consiglio di Amministrazione  Consigliere  

Raffaele Palomba  Amministratore Delegato   Consigliere esecutivo 

Silvia De Simone   Amministratore      Consigliere  

 

 

Sindaco Unico 

Luca Oliva  

 

 

Società di revisione 

EY S.p.A. 
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INFORMAZIONI GENERALI, SITUAZIONE DEL GRUPPO ED EVENTI SIGNIFICATIVI 
AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO       
 

Signori Soci, l’utile dell’esercizio chiuso di Redelfi (di seguito anche solo “Redelfi” o la “Società”) è 

pari a € 3.739.835, riconducibile principalmente all’importante plusvalenza, quantificabile in oltre 

€5 milioni, che la Società ha generato dalla cessione della partecipata Renergetica S.p.A., fondata 

dalla stessa Redelfi nel 2008 e della quale ha assunto la maggioranza nel 2015 portandola in 

quotazione nel 2018. 

L’operazione di quotazione all’Euronext Growth Milan (all’epoca AIM Italia) della partecipata è stata 

l’occasione per fare entrare nel capitale di Renergetica, oltre che investitori istituzionali, un 

operatore industriale, al quale Redelfi ha ceduto l’intero pacchetto azionario detenuto, 

successivamente alla creazione all’interno della partecipata di specifici processi gestionali interni, 

di una diversificazione su più mercati e alla validazione di una nuova linea di management. 

Nel processo di creazione di valore sopradescritto il management e il team di Redelfi hanno avuto 

un ruolo preponderante assumendo ruoli di responsabilità, sia nella parte gestionale, sia nella parte 

contabile - amministrativa. 

La cessione della partecipata Renergetica S.p.A. avvenuta ad aprile 2021, ha portato il team di 

Redelfi ad accelerare sull’ampliamento delle proprie linee di business e sui loro target all’interno 

del piano industriale consolidato del Gruppo Redelfi. 

La Società è la capogruppo di un gruppo industriale che si configura con tre Business Unit, definite 

sulla base del core-business, raggruppando perciò le specifiche controllate sulle base delle tre 

linee strategiche, indipendentemente dal mercato geografico di riferimento, ovvero: 

 

• B.U. Green (perseguito dall’italiana RH Hydro S.r.l. e dalle statunitensi Redelfi Corp. e SR26 

Solar Farm LLC) 

• B.U. MarTech (perseguito dalle italiane Enginius S.r.l., Jarions S.r.l. e Adest S.r.l.) 

• B.U. GreenTech (perseguito dalla italiana Benvenuto S.r.l. e dalla svizzera Green Earth SA) 

 

Il coordinamento strategico all’interno del gruppo industriale, la definizione degli obiettivi di budget 

e del piano marketing-comunicazionale, oltre alla gestione contabile-amministrativa, sono svolti 

all’interno di Redelfi, forte di un team con esperienza su processi articolati e anche di scala 

internazionale.  

La Società ha cominciato il processo di diversificazione con l’acquisto della maggioranza di 

Enginius S.r.l. (società di consulenza informatica con esperienza decennale, specializzata in Big 

Data e AI). 
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La finanza necessaria per l’operazione è stata raccolta tramite una campagna di equity 

crowdfunding, partita a febbraio 2021 sul portale Opstart, che ha generato circa € 1 milione di 

nuove risorse disponibili.  

La successiva vendita ad aprile 2021 del pacchetto azionario di Renergetica S.p.A. ha aggiunto 

ulteriori risorse, che hanno consentito l’internazionalizzazione della B.U. Green nel mercato USA, 

dove il management di Redelfi ha già esperienza e che consentiranno lo sviluppo di prodotti propri 

(Jarions e Adest) da parte della controllata Enginius particolarmente disruptive. 

Inoltre, l’integrazione delle competenze del team Redelfi e del team Enginius avranno un particolare 

ambito di applicazione nella B.U. GreenTech, nella quale il perseguimento di tematiche ambientali, 

quali la riforestazione, potrà essere associata alla tecnologia blockchain e quindi a token specifici, 

successivamente monetizzabili per operatori istituzionali. 

Riassumendo in termini di numeri, Redelfi ha investito nel corso del 2021 risorse finanziarie pari a 

circa € 4,2 milioni così distribuite: 

 

• € 3,1 milioni nella B.U. Green 

• € 0,7 milioni nella B.U. MarTech 

• € 0,4 milioni nella B.U. GreenTech 

 

Nella Nota Integrativa sono state fornite maggiori informazioni, dettagli e notizie attinenti 

all’illustrazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nel presente documento, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, forniamo le notizie attinenti 

all'andamento della gestione.  

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata al fine di fornire 

informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali corredate, ove possibile, da elementi 

storici e valutazioni prospettiche.  

Redelfi S.r.l., costituita a Genova nel 2008, ha in corso il processo di qualificazione come PMI 

Innovativa. 

 
Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente e indirettamente le società di seguito 

riepilogate che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core business: 
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Società consolidate: 

 

Denominazione Sede 
Capitale 
sociale 

(Euro unità) 
Soci 

Quota di 
proprietà 
dei Soci 

Attività svolta 

Enginius S.r.l. 
(cd Enginius) 

Ovada (AL) 20.000 € Redelfi 55% 
Consulenza 
tecnologica 

RH Hydro S.r.l. 
(cd RH Hydro) 

Milano 10.000 € Redelfi 100% 
Produzione di energia 

elettrica 
Benvenuto S.r.l. 
(cd Benvenuto) 

Genova 10.000 € 
Redelfi  

Enginius S.r.l. 
50% 
50% 

Subholding 
partecipazioni 

Green Earth S.A. 
(cd Green Earth) 

Lugano (CH) 96.472 € Benvenuto S.r.l.  50% Riforestazione 

Jarions S.r.l. 
(cd Jarions) 

Milano 1.500 € Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software 

Adest S.r.l. 
(cd Adest) 

Milano 1.500 € Enginius S.r.l. 100% Sviluppo software 

 
 
La Società detiene inoltre, direttamente o indirettamente le seguenti partecipazioni: 
 
 
altre società del Gruppo o partecipazioni minori: 

 

Denominazione Sede 
Capitale 
sociale 

(Euro unità) 
Soci 

Quota di 
proprietà 
dei Soci  

Attività svolta 

Redelfi Corp.* Delaware (USA) - € Redelfi 100%* 
Subholding 

partecipazioni 
SR26 Solar Farm 
LLC* (cd “SR26”) 

Florida - € Redelfi 100%* 
Società titolare di un 
impianto fotovoltaico 

Renueva S.A.** 
(cd Renueva) 

Chiasso (CH) 100.000 CHF Benvenuto S.r.l. 100%** Consulenza aziendale 

San Luca 
Immobiliare 

S.r.l.** 
(cd San Luca) 

Genova 10.000 € Redelfi* 40% 
Attività immobiliare e di 

compravendita di 
immobili 

Clyup S.r.l. 
(cd Clyup) 

Milano 10.000 € Benvenuto S.r.l. 20% 
Gestione piattaforma 

web per vendita di 
prodotti 

iManager S.r.l. Milano (MI) 23.354 € Redelfi S.r.l. 4,17% 

si occupa vendita e 
distribuzione tramite 
piattaforma online di 

prodotti propri 

Graphene S.r.l. Bologna (BO) 11.963 € Redelfi S.r.l. 0,46% 
si occupa di produzione e 

sviluppa il grafene 

Next14 S.p.A. Milano (MI) 155.686 €  Enginius S.r.l. 1,10% 

consulenza 
imprenditoriale, 
amministrativa 

gestionale e 
pianificazione aziendale 

*Si fa presente che Redelfi Corp. e SR26 Solar Farm LLC non rientrano nel perimetro di consolidamento ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91  
** Si fa presente che tale partecipazione è iscritta nell’Attivo circolante in quanto è stato sottoscritto un accordo preliminare di vendita che dovrà essere eseguito 
per mezzo di un contratto di vendita definitivo entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

 
Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta presso la sede di Genova (Via Scarsellini 119). 
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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  

La struttura del Gruppo precedentemente descritta trova una sua maggiore comprensione 

articolandola con le Business Unit di riferimento, nello specifico:  

• B.U. Green (composta dalle società Rh Hydro, Redelfi Corporation e SR26 Solar Farm LLC): 

ha come obiettivo lo sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito delle energie rinnovabili, in 

particolare lo sviluppo di Battery Energy Storage System Park, ovvero parchi di batterie di 

energia aventi il duplice scopo di stabilizzare la rete e di accumulare l’energia sfruttando la 

differenza tra valori di peak price e floor price. Attualmente il mercato geografico di 

riferimento è quello USA, dove le normative dei singoli stati federali ne permettono la 

reddittività. Differente è la situazione in Italia, in quanto la Società non intravede 

attualmente particolare reddittività, in assenza del capacity payment price, ma ritiene possa 

essere profittevole nel prossimo futuro con l’estensione della relativa norma anche per i 

battery storage park. Per quanto concerne gli USA, Redelfi ha acquisito con SR26 un 

progetto di sviluppo fotovoltaico, ovviamente già dotato dei relativi flussi della rete elettrica 

di riferimento e sulla base di questi, oltre che del terreno a disposizione, ha dimensionato 

la potenza delle batterie e del conseguente parco. La Società ha, di conseguenza, 

ricominciato lo sviluppo autorizzativo, il cui termine è previsto nell’arco dei prossimi 24/30 

mesi. Contemporaneamente Redelfi costituendo Redelfi Corp ha iniziato negli USA lo 

scouting di nuovi progetti di BESS, la cui necessità andrà crescendo con il crescere della 

energia non programmabile (fotovoltaico e eolico) all’interno delle reti elettriche nazionali. 

In Italia la stessa attività, seppur in attesa della normativa di riferimento, verrà svolta dalla 

controllata RH Hydro, la quale l’affiancherà alla produzione di energie elettrica dall’impianto 

incentivato di proprietà e alla nascente normativa delle comunità energetiche, il cui decreto 

attuativo per estenderli fino a 1 MWp è previsto per giugno-luglio.   

• B.U. MarTech (composta dalle società Enginius, Adest e Jarions): ha per oggetto lo sviluppo 

di piattaforme software innovative e prodotti IoT, da affiancare alla consulenza a terzi, 

attività che ad oggi rappresenta il core business di questa BU e la principale fonte di ricavi 

per il Gruppo Redelfi. In particolare, la controllata Enginius nasce come società di sviluppo 

software per conto terzi e ovviamente continuerà anche la sua attività storica di consulenza 

con clienti pluriennali, ai quali ne sta già adesso affiancando di nuovi, con l’obiettivo 

comunque di continuare a mantenere questa linea di ricavo anche in futuro. Consapevole 

delle competenze e del proprio track record, Enginius ha comunque deciso di puntare per il 

futuro allo sviluppo di prodotti propri, utilizzando Big Data, Intelligenza Artificiale e Realtà 

Aumentata nell’ambito della messaggistica istantanea e dell’’advertising. E’ cosi che, nella 

seconda parte del 2021, vengono fondate le due controllate al 100% denominate Jarions 
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S.r.l. e Adest S.r.l. La prima ha come mission lo sviluppo e la commercializzazione di un 

omonimo software con lo scopo di aggregare, categorizzare e organizzare i messaggi 

provenienti da diversi canali social o da diversi formati, rendendoli facilmente fruibili 

attraverso un’unica piattaforma. La soluzione tecnologica permetterà quindi di inserire 

funzionalità avanzate di ricerca e organizzazione di ogni messaggio, sia di testo, sia vocale 

ricevuto o inviato dall’utente. Il lancio del prodotto è previsto nel Q4 del 2022. La seconda 

ha come mission lo sviluppo e la commercializzazione di una tecnologia innovativa, che 

permetterà di rivoluzionare il mondo dell’advertising nei video standard e on-demand 

tramite il dynamic product placement, utilizzando elementi di realtà aumentata. Si tratterà 

di una soluzione in grado di personalizzare un video, modificandone i contenuti in tempo 

reale, allo scopo di creare campagne pubblicitarie immersive che potranno essere variate 

sulla base delle preferenze del fruitore, definito dai cookies, dal proprio comportamento 

online, dalla propria cultura o dalla propria posizione geografica. Il prodotto pensato 

inizialmente per agenzie media, influencer e case di produzione, potrà essere applicato 

anche al mercato del gaming e al nascente sviluppo del Metaverso. Il lancio sul mercato di 

Adest è previsto nel Q4 del 2023. 

 

• B.U. GreenTech (Benvenuto e Green Earth): nasce dall’unione delle competenze nel settore 

Green presenti in Redelfi con le competenze nel settore IT presenti in Enginius S.r.l..  La B.U 

trova il suo ambito di applicazione tramite l’impegno in progetti ambientali contrastanti la 

deforestazione e la perdita della biodiversità, il cui intervento sarà comprovato con appositi 

NFT e relative criptovalute. Tramite un portale che sarà creato appositamente e che 

svilupperà Enginius, l’utente potrà investire in progetti di riforestazione, ottenendo nello 

stesso momento anche un ammontare di criptovalute. Questo elemento dovrebbe portare 

capitali nuovi e freschi in un mercato, quello della riforestazione, attualmente mosso solo 

da tematiche ESG o da organismi sovranazionali. Gli NFT e la criptovaluta avranno lo scopo 

di supportare il progetto di riforestazione e le monete emesse saranno poi interscambiabili 

su un exchange per favorire la sensibilità del tema della tutela della biodiversità. Il progetto, 

tramite la controllata svizzera Green Earth viene perseguito in partnership con un grosso 

operatore svizzero nel settore dei fertilizzanti. La scrittura della blockchain sottostante e il 

relativo white paper saranno pronti tra fine 2022 e i primi mesi del 2023.  
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE        

Andamento economico generale  

Ricordando che l’anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dal rallentamento delle attività 

produttive dovuto al Covid e al relativo lockdown, occorre evidenziare che l’esercizio 2021 si è 

chiuso invece con dati macroeconomici in notevole miglioramento ovvero con una crescita del PIL 

pari al 6,5% per l’Italia e una media della zona UE pari al 5%. La crescita-paese, inizialmente prevista 

anche per i due anni successivi, con una previsione annua al 4,3% nel 2022 e al 2,3% nel 2023, 

potrebbe invece trovare rallentamenti dalle tematiche geopolitiche che stanno interessando la 

zona dell’est Europa (Ucraina) e che potrebbero avere ripercussioni sulla domanda e sull’offerta 

globale di determinati prodotti/fattori produttivi. 

Similari le condizioni macro economiche del mercato statunitense, aumentato nel 2021 del 5,7% il 

maggior aumento degli ultimi 40 anni, la cui crescita successiva, prevista del 4,4% nel 2022 e 3,8% 

nel 2023, potrebbe trovare non conferma a seguito della guerra in essere tra Russia e Ucraina. 

 

Clima sociale, politico e sindacale 

Il clima sociale nella sede a Genova, ma anche presso le controllate, è positivo e improntato alla 

piena collaborazione. 

 

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 

La situazione geopolitica determinata dal recente conflitto nell’Est Europa, qualora determinasse 

un rallentamento dell’economia mondiale, potrebbe incidere sullo sviluppo della BU MarTech in 

quanto trova la sua sostenibilità ovviamente sulla volontà delle aziende a investire in pubblicità. La 

presenza nella specifica BU del ramo consulenza, concentrata soprattutto su Big Data e AI, 

comunque attenua gli impatti sulla controllata Enginius. 

Per contro, la crisi Russia - Ucraina dovrebbe determinare un’accelerazione delle BU Green, in 

quanto una minore dipendenza da paesi terzi per quanto concerne gas o petrolio, sta comportando 

un maggiore investimento in risorse rinnovabili e di conseguenza in battery storage. 

In generale le due BU risultano ben bilanciate all’interno del Gruppo, non determinando una totale 

esposizione a rischi geopolitici. 
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RISULTATI CONSEGUITI DALLA SOCIETA’ 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati relativi agli ultimi due esercizi, in termini di valore 

della produzione e di risultato prima delle imposte.  

  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Valore della Produzione                                74.445                               137.636                               (63.191) 

Risultato prima delle imposte                           3.731.359                               (24.651)                           3.756.009  

 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è 

di seguito riportato (in Euro): 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi delle vendite 50.000 107.500 (57.500) 

Altri ricavi 24.445 30.136 (5.691) 

Valore della Produzione 74.445 137.636 (63.191) 

Costi per materie prime e servizi (469.100) (106.748) (362.352) 

Costi per godimento beni di terzi (73.843) (41.897) (31.946) 

Costi del personale (238.831) (114.011) (124.820) 

Costi Operativi netti (89.773) (32.269) (57.504) 

EBITDA (797.102) (157.289) (639.813) 
 <100% <100% 0,00% 

Svalutazioni  (156.486) - (156.486) 

Ammortamenti e accontamenti (41.194) (6.811) (34.383) 

EBIT (994.782) (164.100) (830.682) 
 <100% <100% 0,00% 

Proventi e Oneri finanziari 4.726.141 139.449 4.586.692 

Risultato Lordo 3.731.359 (24.651) 3.756.010 

Imposte sul Reddito (8.476) - (8.476) 

Risultato Netto 3.739.835 (24.651) 3.764.486 

Net Profit Margin >100% -22,93% 122,93% 

 
 
 
Indicatori Economici 

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di redditività. 

Indici di reddittività  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

ROE (Risultato Netto/Patrimonio netto) 67,07% -3,19% 
ROI (Ebit/Capitale Investito Netto) -18,24% -9,15% 
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente 

è il seguente: 

Stato Patrimoniale Riclassificato  31/12/2021 31/12/2020 

Crediti commerciali  23.836 8.681 
Debiti commerciali (104.177) (110.874) 
Rimanenze  - - 
CCN Operativo (80.341) (102.193) 
Altre attività correnti  266.327 813.141 
Altre passività correnti (66.172) (44.463) 
Capitale Circolare Netto 119.815 666.486 
Immobilizzazioni Immateriali  104.231 23.165 
Immobilizzazioni materiali 335.987 339.462 
Immobilizzazioni Finanziarie  4.901.843 777.780 
Capitale Immobilizzato 5.342.061 1.140.408 
Trattamento di fine rapporto  (17.989) (11.099) 
Fondi Rischi e Oneri  -  

Imposte anticipate e differite 8.476 (1.735) 
Capitale Investito Netto 5.452.363 1.794.060 
Capitale Sociale  284.004 243.538 
Riserve  1.552.352 553.827 
Utile/(perdite) d'esercizio  3.739.835 (24.651) 
Patrimonio Netto  5.576.191 772.714 
Posizione Finanziaria Netta  (123.828) 1.021.346 
Totale Risorse Finanziarie  5.452.363 1.794.060 

 
 
Indicatori Patrimoniali 

A migliore descrizione della situazione patrimoniale della Società si riportano nelle tabelle 

sottostanti alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a 

medio/lungo termine, sia alla composizione delle fonti di finanziamento. 

Indici di Struttura Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 

Margine Primario di struttura (Patrimonio 
Netto – Attivo Immobilizzatoi) 234.129 € (367.694) € 

Margine Secondario di struttura 
(Patrimonio Netto + Pass. Consol.)- Attivo 
Immobilizzato 

252.118 € (356.595) € 
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta della Società è la seguente:     

Posizione Finanziaria Netta Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2020 Variazione 

Depositi bancari (618.312) (15.790) (602.522) 

Denaro e altri valori in cassa (102) - (102) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie (618.413) (15.790) (602.624) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (209.219) (2.236.105) 2.026.886 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 48.323 1.742.689 (1.694.365) 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (entro 12 mesi) 345.898 600.087 (254.189) 

Debiti finanziari a breve termine 394.221 2.342.775 (1.948.554) 

Crediti finanziari a breve termine (903.367) - (903.367) 

°  Posizione finanziaria netta a breve termine (1.336.778) 90.880 (1.427.658) 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 423.102 60.486 362.616 

Debiti verso altri finanziatori-Finanziamenti Soci (oltre 12 mesi) 789.848 869.981 (80.133) 

Debiti finanziari  a m/ lungo termine 1.212.950 930.466 282.484 

Crediti finanziari a m/lungo termine -  - 

°  Posizione finanziaria netta a m/lungo termine 1.212.950 930.466 282.484 

°  Posizione finanziaria netta (123.828) 1.021.346 (1.145.174) 

 

I crediti finanziari si compongono di un credito finanziario retrocesso al contraente originario per 

Euro 450.000 e già interamente incassato in data 5 gennaio 2022, il prestito verso la partecipata 

SanLuca Immobiliare srl, alla data della stesura del presente documento è stata ceduta, per circa 

Euro 438.000 e un credito verso soci di Euro 15.000 sottoscritti in data 31 dicembre 2021, nell’ambito 

dell’operazione di crowdfunding e interamente incassati in data 3 gennaio 2022. 

I Debiti verso altri “finanziatori-Finanziamenti Soci” si compongono principalmente di tasse di varia 

natura ripartite secondo piani di rateizzazione definiti con l’autorità competente quantificabile in 

circa Euro 129.000, rateizzazioni di contributi riferiti ad anni precedenti per circa Euro 50.000 e altri 

debiti finanziari per circa Euro 134.000 verso un precedente socio di Renergetica, sorto a seguito 

dell’earn-out derivante dalla quotazione di Renergetica 

A migliore descrizione della situazione finanziaria della Società si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio: 

 Indici di Liquidità Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2020 

Quoziente di disponibilità (Attivo corrente/Passivo corrente) 62% 73% 

Quoziente di tesoreria (Liquidità immediata + liquidità differite)/ Passività 
corrente 449% 96% 
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni 

relative all’ambiente e al personale:  

 
Personale  

Nel corso dell’esercizio 2021, così come nell’esercizio precedente non si sono verificati incidenti 

né infortuni sul lavoro e neppure si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali di 

dipendenti o ex dipendenti né cause per mobbing.  

Nella complicata situazione determinata dalla pandemia Covid-19, Redelfi ha prestato la massima 

attenzione alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, facendo ricorso al lavoro da remoto, 

sanificando periodicamente le postazioni lavorative ed attenendosi scrupolosamente alle 

specifiche disposizioni pro-tempo giuslavoristico. 

Evidenziamo che nel corso dell’esercizio 2021 la forza lavoro di Redelfi è incrementata di 4 unità a 

fronte di una cessione del rapporto di lavoro. 

 
Ambiente  

Si segnala che la tipologia di attività svolta dalla Società non comporta rischi o il verificarsi di 

situazioni che possano comportare danni all’ambiente. In particolare, la BU Green per sua stessa 

natura, tende a diffondere soluzioni che permettano una penetrazione nella rete elettrica di energie 

rinnovabili, gestendo gli sbalzi di rete che ne conseguono in assenza di sistemi di accumulo che 

ne stabilizzino il flusso. 

Inoltre, anche per la BU GreenTech, destinata all’emissione dei token associati alla riforestazione, 

si è scelto un business model che non è associato ad attività sottostanti energivore per la loro 

emissione (banalmente un token ogni numero certo di alberi riforestati o recuperati) e si è scelto 

una blockchain “ecofriendly” quale Algorand che ha fatto del risparmio energetico il suo fattore 

distintivo. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso del 2021 le attività di ricerca e sviluppo hanno avuto ad oggetto lo sviluppo di storage 

park volti alla stabilizzazione della rete elettrica nazionale in Italia e all'estero e studio e analisi di 

mercato nascenti comunità energetiche. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI,  

CONSORELLE E ALTRE PARTI CORRELATE 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti rapporti con parti correlate. Le operazioni compiute 

da Redelfi sono state tutte volte a promuovere lo sviluppo in un quadro sinergico con le attività 

svolte delle controllate. Non sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali rispetto alla 

normale gestione d’impresa. Le operazioni riguardano essenzialmente la provvista e l’impiego di 

mezzi finanziari nell’ordinaria gestione dell’impresa a normali condizioni di mercato, ovvero alle 

condizioni che si sarebbero stabilite tra parti indipendenti. 

 

 

 

  Ricavi Costi Crediti 
commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari 

Enginius S.r.l. 40.000 - 48.800 12.200 - - 

Benvenuto S.r.l. - - - - 221.445 - 
San Luca Immobiliare 
S.r.l. - - - - 438.367 - 

Redelfi Corp. - - - - 2.249.535 - 

Renueva SA - - - 8.810 - - 

Sommariva Davide - 40.734 - - 15.000 - 

De Simone Silvia - - - - - 2.500 

Totale 40.000 40.734 48.800 21.010 2.924.347 2.500 

 

Il credito di Euro 15.000 vantato dalla Società verso il Presidente del CdA è legato alla ultima 

sottoscrizione dell’aumento di capitale in crowdfunding terminato in data 31 dicembre 2021, la cui 

valuta bancaria è stata registrata in data 3 gennaio 2022 e come tale alla data del presente bilancio 

è completamente incassato. 

I costi verso Davide Sommariva si riferiscono alla quota di competenza di una consulenza triennale 

per Euro 40 migliaia, interamente pagata già nel corso del 2019. 

Si sottolinea che fino alla data del 1°aprile 2021 risultava parte correlata la società Renergetica 

S.p.A. Successivamente alla data sopracitata è stata prestata una consulenza alla stessa pari ad 

Euro 10 migliaia. Si precisa che la Società Renergetica S.p.A. dalla data del 1°aprile 2021 non è più 

parte correlata a seguito della cessione delle azioni in essa possedute. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE A CUI LA SOCIETA’ E’ 

ESPOSTA  

(Rif. art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.c.) 

Di seguito sono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell'esposizione ai rischi da parte della Società. 

Rischio di credito 

Ad oggi Redelfi presenta una Posizione Finanziaria Netta positiva, ovvero con una cassa e crediti 

finanziari superiori ai debiti di uguale natura; pertanto, non sussistono ad oggi particolari rischi 

legati al credito bancario o finanziario in generale. 

Al 31 dicembre 2021, la Società presenta un indebitamento finanziario lordo verso banche pari a 

Euro 471.425; l’incidenza dell’indebitamento a tasso variabile sul totale dell’indebitamento 

risultava pari a circa il 2%.  

 

Rischio di liquidità 

Gli investimenti in merito alla creazione di prodotti propri da parte della controllata Enginius sono 

stati supportati, in parte, da indebitamento bancario senza che nessuna rata di rimborso abbia 

subito ritardi di pagamento nell’esercizio in corso o negli esercizi precedenti. 

In generale, come detto in precedenza, la Società è in una condizione di “cash positive” e si segnala 

che sono state accantonate opportune riserve finanziarie, in particolare Redelfi possiede attività 

finanziarie (piano di accumulo) per un importo pari a Euro 160.000 per le quali esiste un mercato 

liquido e che sono a disposizione per soddisfare eventuali necessità di liquidità. 

 

Rischio di tasso 

Redelfi è soggetto a un rischio minimo di variazione di tasso di interesse, avendo un’incidenza 

dell’indebitamento a tasso variabile sul totale dell’indebitamento risultava pari a circa il 2%.  Il 

Gruppo non ha derivati di copertura, ritenuti non vantaggiosi in relazione alla curva dei tassi e per 

le scadenze sopradette.  
 

Rischio di cambio  

La Società detiene rilevanti investimenti in dollari USA, che andranno ad aumentare nei prossimi 

anni e pertanto sono esposte ai rischi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio euro/dollaro. 

Il rischio cambio è mitigato dal fatto che i ricavi generati dalla vendita della futura pipeline USA 

saranno in dollari USA e ciò consentirà di contenere il rischio alla parte destinata agli overhead. 

Nel corso dell’esercizio non si è provveduto a effettuare copertura sul rischio cambio tra dollaro 



16 
Bilancio Redelfi S.r.l. al 31 dicembre 2021 

ed euro, in quanto le attività sono ancora nella fase inziale e non producono ancora ricavi. 

Trattandosi di attività con alta marginalità, la Società non esclude una possibile copertura futura. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  

In data 15 marzo 2022 la Società ha sottoscritto una lettera di intenti, con validità un anno, per un 

prestito, avente un massimale di Euro 1.950 migliaia, con il fondo di investimento Omicron Fund 

Ltd. La durata è di 4 anni e l’accordo prevede tiraggi specifici a secondo del cash need della 

Società. Gli interessi sono pari al 5%. Il rimborso è previsto in unica soluzione alla data di maturity.  

All’interno della lettera è prevista la possibilità, a discrezionalità di Redelfi, di rimborso anche 

tramite l’emissione di nuove azioni di Redelfi o strumenti finanziari emessi dalla stessa. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Come già accennato nel capitolo denominato “Andamento della gestione nei settori in cui opera la 

società” la grave crisi tra Ucraina e Russia, sfociata nello scontro armato, comporta, oltre al 

dramma umano, un’incertezza sulle previsioni attuali di crescita situazione internazionale. 

Redelfi, trovando un’accelerata sul mercato Green, a seguito della volontà di indipendenza 

energetica dei singoli paesi, potrebbe ampliare la propria presenza nel mercato USA destinando 

maggiori risorse rispetto al piano industriale. La copertura di tali risorse sarebbe garantita dagli 

Equity Investor (operatori finanziari e industriali del settore) con cui la Società sta discutendo, 

disponibili ad incrementare il loro commitment pur di opzionare progetti in un mercato già 

fortemente in crescita, anche precrisi geopolitica. 

Inoltre, l’accelerazione voluta dal Governo italiano ha focalizzato Redelfi nella definizione di una 

partnership volta a costituire un nuovo investitore primario specializzato nel settore delle 

“Comunità Energetiche” che possa essere operativo con l’atteso relativo Decreto e comunque non 

oltre fine 2022. 

La mission delle BU genera un hedging all’interno del Gruppo, per la quale qualunque rallentamento 

dell’economia mondiale, che determinerebbe un calo degli investimenti pubblicitari, che potrebbe 

interessare il prodotto Adest (comunque operativo tra due anni), o un calo generalizzato della 

domanda aggregata, che potrebbe interessare il prodotto Jarions (comunque operativo a fine 

2022), risulta controbilanciato dall’incremento e dagli investimenti in crescita nel settore 

energetico. 

Ad oggi comunque la partecipata Enginius, non riscontra un rallentamento della domanda 

consulenziale verso terzi (in merito a Big Data, AI) determinando un ulteriore elemento di contro 

bilanciamento anche all’interno della stessa BU MarTech. In particolare, si segnala, in questo 

ambito, un sempre maggiore interesse per la blockchain al fine di certificare le origini dei prodotti. 

Un’accelerata dovrebbe averla la BU GreenTech, destinata alla riforestazione o più in generale 
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all’agricoltura in quanto il calo dell’offerta di prodotti agricoli, comporta un maggior sfruttamento 

delle aree occupate e una loro riqualifica; azioni che possono trovare ambito di applicazione nel 

business model ipotizzato per la specifica BU. 

In generale, oltre l’evidente dramma della guerra in corso, il Gruppo potrà bilanciare eventuali ritardi 

(sviluppo prodotti MarTech) con già intraprese accelerazioni (ad esempio nell’ambito Energia) a 

dimostrazione di come la composizione industriale del Gruppo sia adeguatamente bilanciata.  
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 Attività 31 dicembre 
2021 

31 dicembre 
2020 Variazione 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 15.000 - 15.000 
2) Versamenti non richiamati 15.000 - 15.000 
B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - Immobilizzazioni immateriali    
1) Costi di impianto e di ampliamento 58.160 - 58.160 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10.743 1.125 9.618 
7) Altre 35.328 22.041 13.287 
 Totale 104.231 23.165 81.065 
II - Immobilizzazioni materiali    
1) Terreni e fabbricati 314.757 334.603 (21.473) 
4) Altri beni 21.230 4.859 17.997 
 Totale 335.987 339.462 (3.476) 
III - Immobilizzazioni finanziarie    
1) Partecipazioni in 2.423.064 207.069 2.215.995 
a) - imprese controllate 2.268.065 69.750 2.198.315 
b) - imprese collegate - 137.319 (137.319) 
d-bis) - altre imprese 154.999 - 154.999 
2) Crediti 2.478.779 422.172 2.056.607 
a) verso imprese controllate 2.470.679 290.782 2.179.897 
 Crediti finanziari vs imprese controllate oltre l’esercizio 2.470.679 290.782 2.179.897 
b) verso imprese collegate - 129.690 (129.690) 
 Crediti finanziari vs imprese collegate oltre l’esercizio - 129.690 (129.690) 
d-bis) verso altri 8.100 1.700 6.400 
 Crediti verso altri oltre l’esercizio 8.100 1.700 6.400 
3) Altri titoli - 148.540 (148.540) 
 Totale 4.901.843 777.780 4.124.063 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5.342.061 1.140.408 4.201.652 
C) ATTIVO CIRCOLANTE    
II - Crediti del circolante    
1) Crediti verso clienti 23.836 8.681 15.155 
 Crediti verso clienti entro esercizio 23.836 8.681 15.155 
2) Crediti verso imprese controllate 48.800 - 48.800 
 Crediti vs imprese controllate entro l’esercizio 48.800 - 48.800 
3) Crediti verso imprese collegate 438.367 - 438.367 
 Crediti vs imprese collegate entro esercizio 438.367 - 438.367 
4) Crediti verso imprese controllanti - 690.250 (690.250) 
 Crediti vs imprese controllanti entro esercizio - 690.250 (690.250) 
5-bis) Crediti tributari 9.551 20.243 (10.692) 
 Crediti tributari entro esercizio 9.551 20.243 (10.692) 
5-ter) Imposte anticipate 8.476 - 8.476 
 Imposte anticipate entro esercizio 8.476 - 8.476 
5-quater) Altri crediti 638.817 17.583 621.233 
 Altri crediti entro l’esercizio 453.102 17.583 435.518 
 Altri crediti oltre l’esercizio 185.715 - 185.715 
 Totale 1.167.847 736.757 431.088 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
2) Partecipazioni in imprese collegate 4.000 2.095.020 (2.091.020) 
6) Altri titoli 209.219 141.085 68.134 
 Totale 213.219 2.236.105 (2.022.886) 
 Disponibilità liquide    
1) Depositi bancari e postali 618.312 15.790 602.522 
3) Denaro e valori in cassa 102 - 102 
 Totale 618.414 15.790 602.624 
 Totale Attivo Circolante 1.999.480 2.988.652 (989.175) 
 Ratei e risconti attivi 15.159 85.065 (69.906) 
2) Risconti attivi 15.159 85.065 (69.906) 
 Totale Attività 7.371.700 4.214.126 3.157.572 
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  Passività 31 dicembre 
2021 

31 dicembre 
2020 Variazione 

 Patrimonio netto    
I - Capitale sociale 284.004 243.538 40.466 
II - Riserva da sovraprezzo delle azioni 1.173.104 140.000 1.033.104 
IV - Riserva legale 23.074 23.074 - 
VI - Altre riserve distintamente indicate 234.759 234.759 - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 121.415 155.994 (34.579) 
IX - Utile (perdita) dell' esercizio 3.739.835 (24.651) 3.764.485 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.576.191 772.714 4.803.476 
B) Fondi per rischi ed oneri    

2) Fondo per imposte, anche differite - 1.735 (1.735) 
 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) - 1.735 (1.735) 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.989 11.099 6.890 
D) Debiti    
3) Debiti verso soci per finanziamenti 2.500 233.675 (231.175) 
 Debiti vs soci per finanziamenti entro l’esercizio 2.500 233.675 (231.175) 
4) Debiti verso banche 471.425 1.803.174 (1.331.749) 
 Debiti verso banche entro l’esercizio 48.323 1.742.689 (1.694.365) 
 Debiti verso banche oltre l’esercizio 423.102 60.486 362.616 
5) Debiti verso altri finanziatori 46.512 24.373 22.139 
 Debiti vs altri finanziatori entro l’esercizio 21.544 - 21.544 
 Debiti vs altri finanziatori oltre l’esercizio 24.968 24.373 595 
7) Debiti verso fornitori 104.177 110.874 (6.697) 
 Debiti vs fornitori entro l’esercizio 104.177 110.874 (6.697) 
9) Debiti verso imprese controllate 21.010 - 21.010 
 Debiti vs imprese controllate entro l’esercizio 21.010 - 21.010 
12) Debiti tributari 405.061 354.031 51.030 
 Debiti tributari entro l’esercizio 142.909 96.051 46.857 
 Debiti tributari oltre l’esercizio 262.152 257.980 4.172 
13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale 126.086 44.270 81.815 
 Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale entro l’esercizio 76.801 38.852 37.949 
 Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre l’esercizio 49.285 5.419 43.866 
14) Altri debiti 600.749 857.831 (257.082) 
 Altri debiti entro l’esercizio 181.269 395.451 (214.182) 
 Altri debiti oltre l’esercizio 419.480 462.380 (42.900) 
 Totale 1.777.520 3.428.230 (1.650.711) 
E) Ratei e risconti passivi - 348 (348) 
 Ratei passivi - 78 (78) 
 Risconti passivi - 271 (271) 
 Totale Passività 7.371.700 4.214.126 3.157.574 
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 Conto Economico 31 dicembre 
2021 

31 dicembre 
2020 Variazione 

A) Valore della produzione    
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e delle prestazioni 50.000 107.500 (57.500) 
5) Altri ricavi e proventi 24.445 30.136 (5.691) 
 Altri ricavi 24.445 30.136 (5.691) 
 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 74.445 137.636 (63.191) 
B) Costi della produzione    

6) Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.542 - 2.542 
7) Per servizi 466.558 106.748 359.810 
8) Per godimento beni di terzi 73.843 41.897 31.946 
9) Per il personale 238.831 114.011 124.820 
a) Salari e stipendi 180.594 84.108 96.486 
b) Oneri sociali 46.743 24.342 22.401 
c) Trattamento di fine rapporto 10.992 5.561 5.431 
e) Altri costi 502 - 502 
10) Ammortamenti e svalutazioni 197.680 6.811 190.869 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.613 5.857 21.756 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.581 954 12.627 
d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 156.486 - 156.486 
14) Oneri diversi di gestione 89.773 32.269 57.504 
 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.069.227 301.736 767.491 
 DIFFERENZA TVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (994.782) (164.101) (830.682) 
C) Proventi ed oneri finanziari    
15) Proventi da partecipazioni 5.045.170 600.000 4.445.170 
 Proventi da partecipazioni in imprese collegate 5.040.488 600.000 4.440.488 
 Proventi da partecipazioni in altre imprese 4.682 - 4.682 
16) Altri proventi finanziari 13.049 - 13.049 
b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part 12.798 - 12.798 
d) Proventi diversi dai precedenti 251 - 251 
 - altri proventi diversi dai precedenti 251 - 251 
17) Interessi ed altri oneri finanziari 330.758 455.291 (124.533) 
 Interessi ed altri oneri finanziari 330.758 455.291 (124.533) 
17-bis) Utili e perdite su cambi (1.320) (5.260) 3.940 
 Utili e perdite su cambi realizzati (1.320) (5.260) 3.940 
 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 4.726.141 139.449 4.586.692 
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 3.731.359 (24.651) 3.756.010 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio (8.476) - (8.476) 
c) Imposte differite / (anticipate) (8.476) - (8.476) 
 RISULTATO D'ESERCIZIO 3.739.835 (24.651) 3.764.486 
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Rendiconto Finanziario 31/12/2021 31/12/2020 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto)    
Utile (perdita) dell’esercizio 3.739.835 (24.651) 
Imposte sul reddito (8.476) - 
Interessi passivi/(interessi attivi) 317.709 455.291 
(Dividendi)   - 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (5.040.489) - 
1.      Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi,  dividendi  e 
plus/minusvalenze da cessione (991.421) 430.640 

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

Accantonamenti ai fondi   
Ammortamenti delle immobilizzazioni 41.194 6.811 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 156.486 - 
Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività  finanziarie  di  strumenti  finanziari  derivati  che non 
comportano movimentazione monetaria   - 

Altre rettifiche per elementi non monetari 10.992 100.614 
Totale rettifiche per elementi non monetari 208.672 107.425 
2.      Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (782.749) 538.065 
Variazioni del capitale circolante netto     
Decremento/(incremento) delle rimanenze -   
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (15.155) 51.676 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 2.112 2.198 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 69.906 7.803 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (348) (105.248) 
Altre variazioni del capitale circolante netto (407.761) (811.093) 
Totale Variazioni del Capitale Circolante Netto (351.245) (854.664) 
3.      Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.133.994) (316.599) 
Altre rettifiche     
Interessi incassati/(pagati) (317.709) (455.291) 
(Imposte sul reddito pagate)   - 
Dividendi incassati   - 
(Utilizzo dei fondi) (5.837)   
Altri incassi/pagamenti - - 
Totale Altre rettifiche  (323.546) (455.291) 
Flusso finanziario dell’attività operativa  (A) (1.457.540) (771.890) 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   
Immobilizzazioni materiali     
(Investimenti)  (1.516) 
Disinvestimenti (4.515) - 
Immobilizzazioni immateriali     
(Investimenti) (108.679) (26.653) 
Disinvestimenti     
Immobilizzazioni finanziarie     
(Investimenti) (789.077) (307.062) 
Disinvestimenti     
Attività finanziarie non immobilizzate     
(Investimenti) (17.951)  
Disinvestimenti 3.462.484 3.968.841  
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)     
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide     
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 2.542.263 3.633.611 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   
Mezzi di terzi     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.731.749) (17.086) 
Accensione finanziamenti 422.139 879.504 
(Rimborso finanziamenti) (231.175) (4.345.200) 
Mezzi propri     
Variazioni di patrimonio netto 1.058.687   
(Rimborso di capitale)     
Cessione (acquisto) di azioni proprie     
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)     
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (482.099) 3.482.782 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 602.624 (621.063) 
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 15.790 636.853 
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 618.414 15.790 

  



 
 

Nota Integrativa 
- PARTE INIZIALE - 

 
 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di Redelfi S.r.l. (di seguito anche solo “Redelfi” 

o la “Società”), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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 elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 

2425-bis, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, secondo principi di redazione conformi a 

quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice civile. 

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

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

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

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

dove diversamente indicato. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.  

I dati comparativi al 31 dicembre 2020 e per l'esercizio chiuso a tale data sono stati riclassificati 

rispetto alla versione approvata e pubblicata lo scorso anno, al fine di rappresentare una più corretta 

applicazione dei principi contabili nazionali. In particolare, sono state apportate le seguenti 

riclassifiche: 

• Decremento della voce "Ratei e risconti passivi " ed incremento della voce "Altri debiti" per 

Euro 6 migliaia relativamente alle somme dovute ai dipendenti per le quote delle 

quattordicesime mensilità maturate al 31 dicembre 2020; 

• Decremento della voce "Altri ricavi e proventi" e incremento della voce "Altri proventi 

finanziari" per Euro 600 migliaia relativamente alla plusvalenza generata dalla cessione di 

partecipazione per meglio riflettere l’attività di “Management company” svolta dalla Società, 
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come più ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione degli amministratori, anziché 

di “Holding di partecipazioni”; 

L'effetto delle rettifiche sopra elencate non ha determinato variazioni sulle imposte e sul risultato 

d'esercizio. 

Ai sensi dell’OIC n.29, la Società ha provveduto a rettificare il patrimonio netto di apertura (1° gennaio 

2021), nello specifico la voce “Utili (perdite) portati a nuovo”, per le seguenti ragioni: 

• Euro 10 migliaia relativi alla rilevazione dell’ammortamento del fabbricato di proprietà non 

contabilizzato in esercizi precedenti.  

• Euro 6 migliaia per l’accertamento dei canoni di locazione degli uffici. 

• Euro 33 migliaia per l’accertamento di una consulenza pluriennale, interamente riscontata 

nell’esercizio 2020; 

• Euro 16 migliaia per l’effetto negativo derivante dall’adeguamento, secondo il criterio del 

costo ammortizzato, del valore nominale di un credito ceduto da Renergetica S.p.A. a Redelfi 

in data 1° aprile 2021; 

• Euro 55 migliaia per l’effetto positivo derivante dall’adeguamento, secondo il criterio del 

costo ammortizzato, del valore nominale di un debito verso un precedente socio di 

Renergetica S.p.A. e relativo ad un earn-out sorto post quotazione di Renergetica per le azioni 

da esso cedute a Redelfi. 

 

Nel corso dell’esercizio oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423-bis, comma 

2 del C.C.. 

 

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle 

connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice 

Civile. 

 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e 

ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Pandemia da “Covid-19” – Da inizio 2021 

Il 2021 è stato caratterizzato da un contesto ambientale condizionato dal protrarsi degli effetti del 

cd “Covid-19”, malattia infettiva causata da un nuovo virus (SARS-CoV-2), dichiarata pandemia 

mondiale dall’OMS in data 11 marzo 2020. 

L’espandersi della pandemia e la situazione sanitaria emergenziale che, a partire dalla fine del 2019, 

ha colpito in primis la Cina, ha determinato uno stravolgimento nei rapporti interpersonali, sia 

individuali sia all’interno della vita aziendale, e generato pesanti effetti macroeconomici negativi. Le 

direttive e i provvedimenti emanati dai Governi dei successivi Paesi colpiti dalla crisi e volti al 

contenimento della diffusione dei contagi, hanno previsto norme sempre più restrittive sulla mobilità 

di persone e merci e in alcuni casi la sospensione delle attività produttive nelle aree a maggior rischio 

di contagio. In tale contesto, le società del Gruppo sin dalle prime fasi della pandemia, si sono 

attivate per intraprendere le misure necessarie a ridurre il rischio di contagio del proprio personale 

negli ambienti di lavoro. Analogamente le stesse sono state estese all’interno del Gruppo. 

Oltre al costante monitoraggio dei provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale al fine di 

adeguare, ove necessario, la propria operatività in ottemperanza a tali disposizioni, il Gruppo ha 

assicurato il costante rispetto di tutti i protocolli di sicurezza garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale del proprio personale imposto dalla normativa, gestendo le presenze in 

ufficio, e adottato, ove possibile, il regime di smart-working a rotazione 

Aumenti di capitale – Dal 27 gennaio 2021 

In data 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale con 

diritto di opzione per i soci e successiva possibilità di sottoscrizione da parte di terzi tramite portale 

online (cd “Equity Crowdfunding”). L’importo complessivamente raccolto al 31 dicembre 2021, data 

ultima di esercizio di tale facoltà, ammonta ad Euro 1.074 migliaia, di cui Euro 41 migliaia destinati 

a capitale sociale e i restanti Euro 1.033 migliaia a riserva sovrapprezzo azioni. Al 31 dicembre 2021 

risultavano sottoscritti ma ancora da incassare Euro 15 migliaia. L’importo è risultato totalmente 

incassato in data 3 gennaio 2022. 

 

Cessione delle azioni di Renergetica S.p.A. – 1° aprile 2021 

La Società, come da informativa pubblica, ai sensi della normativa Consob, in data 1° aprile 2021 ha 

ceduto alla Exacto S.p.A. la totalità delle azioni (n. 1.709.394, pari a circa il 21% del Capitale Sociale) 

detenute in Renergetica S.p.A., società quotata al mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) 

della Borsa di Milano, per un corrispettivo finale di Euro 6.985 migliaia, generando una plusvalenza 

di Euro 5.040 migliaia. Il contratto siglato tra le due parti ha previsto che il corrispettivo finale venisse 

parzialmente pagato, oltre che in denaro liquido (Euro 3.195 migliaia) tramite il trasferimento dal 
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Gruppo Renergetica a Redelfi non più inerenti al proprio business aziendale, di seguito 

sinteticamente riepilogati: 

 

• il 50% delle quote residue e dei relativi finanziamenti soci della già controllata RH 

Hydro, società operante nel settore idroelettrico, per complessivi 692 migliaia di 

Euro; 

• la totalità delle quote della statunitense SR26 Solar Farm LLC, società già titolare di 

un progetto fotovoltaico in Florida (USA) di circa 100 MWp, per Euro 2.249 migliaia; 

• il credito di Euro 657 migliaia verso persone fisiche con opzione di retrocessione al 

titolare originario del credito per Euro 450 migliaia entro il 31 dicembre 2021; 

• il credito Vis Solaris 2011 S.r.l., società di diritto italiana, con cui Renergetica ha 

contratto un credito commerciale tra il 2013 e il 2015 per Euro 838 migliaia circa, 

ancora da incassare per Euro 225 migliaia alla data dell’operazione. 

 

Acquisto di partecipazione – Enginius S.r.l. – 13 aprile 2021 

In data 13 aprile 2021 Redelfi ha acquistato per complessivi Euro 440 migliaia il 55% del capitale 

sociale di Enginius S.r.l., società sviluppatrice di piattaforme client-server innovative per aziende e 

startup, operante nel settore dei big data e dell’AI; la società sta sviluppando nuovi prodotti per la 

gestione dei dati da commercializzare entro il 2023. Enginius S.r.l. è la capofila della business unit 

MarTech, focalizzata sullo sviluppo di piattaforme software innovative e tecnologie IoT. 

 

Costituzione di partecipazione – Redelfi Corp. – 9 luglio 2021 

In data 9 luglio 2021 Redelfi ha rilevato la totalità delle azioni della neocostituita Redelfi Corp., 

società statunitense situata nello Stato del Delaware, a cui nella stessa data è stata ceduta la 

partecipazione in SR26 Solar Farm LLC al valore netto contabile. Redelfi Corp. è la società 

identificata per lo sviluppo del business Green, inteso come sviluppo della green energy, nello stato 

americano, insieme ad Rh Hydro S.r.l. per lo stato italiano. 

 

Acquisto di partecipazione – Benvenuto S.r.l. – 10 settembre 2021 

In data 10 settembre 2021 Redelfi, già titolare di una partecipazione pari al 5%, ha acquistato il 

restante 95% del capitale sociale di Benvenuto S.r.l., società identificata per lo sviluppo del business 

GreenTech, focalizzato sulla creazione di soluzioni innovative tecnologiche a supporto delle 

tematiche ambientali e sostenibili, per Euro 690 migliaia.  
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Ricapitalizzazione di partecipazione – Enginius S.r.l. – 3 novembre 2021 

In data 3 novembre 2021 il 50% del capitale sociale di Benvenuto S.r.l. è stato ceduto alla controllata 

Enginius S.r.l. per complessivi Euro 348 migliaia. In data 20 dicembre 2021 Redelfi ha rinunciato al 

proprio credito verso Enginius, generando un contestuale incremento del valore della partecipazione 

in Enginius. Al 31 dicembre 2021 il valore della partecipazione iscritto in bilancio ammonta a Euro 

788 migliaia. 

 

Ricapitalizzazione di partecipazione – RH Hydro S.r.l. – 20 dicembre 2021 

In data 20 dicembre 2021 la Società ha rinunciato al credito finanziario erogato alla controllata RH 

Hydro S.r.l., per complessivi Euro 1.059 migliaia. Tale credito, già presente al 31 dicembre 2020 per 

Euro 75 migliaia, si è incrementato per Euro 984 migliaia nel corso del 2021 in seguito, da un lato  

all’acquisto del credito finanziario con l’operazione di exit da Renergetica, e, dall’altro lato, per 

l’erogazione di un finanziamento di Euro 300 migliaia, a cui Redelfi ha successivamente rinunciato, 

finalizzato alle estinzioni di posizioni debitorie pregresse nel bilancio della partecipata. Al termine di 

tali operazioni, il valore della partecipazione iscritto in bilancio al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 

1.133 migliaia. 

 

Il rafforzamento patrimoniale derivante dalle operazioni sopracitate ha portato la Società alla 

definizione di uno specifico business model. 

Redelfi si presenta ora al mercato come una “Management Company”, ovvero un soggetto che 

sostiene lo sviluppo delle società nelle quali investe fornendo supporto finanziario, se necessario, 

assistenza nella definizione del piano strategico, nonché di operatività quotidiana con servizi 

specifici o assistenza. Come citato, i settori nei quali il Gruppo Redelfi ha deciso di investire fanno 

capo alle business unit Green, MarTech e GreenTech. 

 

APPARTENENZA AL GRUPPO 

Si ricorda che, a seguito delle operazioni descritte in precedenza, Redelfi ha costituito il Gruppo 

Redelfi di cui svolge la funzione di Capogruppo. La società non è soggetta all’obbligo della 

redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 127/91 ma ha optato per la redazione 

del bilancio per una rappresentazione più chiara del Gruppo 
 

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice civile si segnala che, come noto, il 

2021 è stato caratterizzato da un contesto ambientale oggettivamente difficile, a causa del protrarsi 

degli effetti del Covid-19. L’espandersi della pandemia e la situazione sanitaria emergenziale che a 

partire dalla fine del 2019 ha colpito la maggior parte degli Stati ha determinato uno stravolgimento 
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nei rapporti interpersonali, sia individuali sia all’interno della vita aziendale, e generato pesanti effetti 

macroeconomici negativi con ripercussioni anche sul 2021. Le direttive e i provvedimenti emanati 

dai Governi dei Paesi flagellati dalla crisi e volti al contenimento della diffusione dei contagi, hanno 

previsto norme sempre più restrittive sulla mobilità di persone e merci e in alcuni casi la sospensione 

delle attività produttive nelle aree a maggior rischio di contagio. 

 

In tale contesto, la Società, sin dalle prime fasi della pandemia, si è attivata per intraprendere le 

misure necessarie a ridurre il rischio di contagio del proprio personale negli ambienti di lavoro. 

Oltre al costante monitoraggio dei provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale al fine di 

adeguare, ove necessario, la propria operatività in ottemperanza a tali disposizioni, la Società ha 

assicurato il costante rispetto di tutti i protocolli di sicurezza garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale del proprio personale imposto dalla normativa, gestendo le presenze in 

ufficio, e adottato, ove possibile, il regime di smart-working a rotazione. 

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'attuale contesto macroeconomico rimane quindi 

caratterizzato anche per l’esercizio 2021 da un alto livello di incertezza sebbene la campagna 

vaccinale intrapresa nei primi mesi dell’anno a livello globale abbia rappresentato il punto di rottura 

rispetto all’attuale crisi sanitaria con evidenti effetti positivi sulla ripresa economica. 

Le ripercussioni delle dinamiche appena descritte saranno oggetto di costante monitoraggio nel 

prosieguo dell’esercizio 2022. Ad oggi, tuttavia, non si ravvisano problematiche tali da inficiare la 

continuità aziendale e determinare modifiche alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

esposta in bilancio con riferimento ai valori al 31 dicembre 2021. Al contrario nel corso del 2021 la 

Società, in controtendenza alle dinamiche del mercato attuale, ha svolto investimenti ingenti volti a 

conformare la propria realtà aziendale secondo il modello di business sopra descritto. Ad oggi 

inoltre, gli incrementi dei costi dei fattori produttivi e la loro produttività non sembrano essere 

elemento che può pregiudicare l’andamento del business societario. 

 

Per quanto concerne quindi il principio della continuità aziendale, la valutazione delle voci di bilancio 

è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che 

l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile 

arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di 

reddito e soprattutto all’ottenimento di liquidità. 

Nella valutazione prospettica circa l’adozione del presupposto della continuità aziendale, non sono 

emerse significative incertezze, nonostante i potenziali effetti negativi nell'operatività e marginalità 

attesa per il 2022 che potrebbero derivare dal perdurare della pandemia causata da Covid-19.  
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CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE 

In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati 

i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. 

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 sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• 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; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 

I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del 

Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le Immobilizzazioni immateriali sono rilevate nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente 

identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Sono state iscritte al costo di 

acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al 

netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati tenendo conto della 

loro residua possibilità di utilizzazione. 

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

La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli 

di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, 

del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le Immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna al netto del relativo fondo ammortamento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, 

nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

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

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

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in 

ogni caso, il valore di mercato. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le Immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazioni in società controllate e collegate e da 

crediti di origine finanziaria come stabilito dal principio contabile OIC n.12. Le partecipazioni 

rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate, nel 

rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli 

di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, 

nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene 

ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Il valore 

della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione. Il valore così determinato non 

risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 

4, del Codice Civile. Si precisa inoltre che non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della 

Società partecipante, né esistono diritti d'opzione. 

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie il criterio del costo ammortizzato non viene 

applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di 

interesse di mercato applicato. 

 

Crediti 

I Crediti sono originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi e sono rilevati nell’attivo 

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il 

riconoscimento dei relativi ricavi. I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
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I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Tale criterio si applica ai crediti sorti dal 1° gennaio 2016, come 

consentito dall’OIC n.15. 

 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per 

i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, sono portati a perdita integralmente o nella 

misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva 

irrecuperabilità. 

 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le Disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla Società con enti creditizi, 

tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi 

di conti in valuta estera. 

 

Ratei e risconti 

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

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 

originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I Fondi per rischi e oneri sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui 

valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla 

data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno 

di uno o più eventi futuri.  

 

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

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

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

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

 

 

 



31 
Bilancio Redelfi S.r.l. al 31 dicembre 2021 

TFR 

Il debito per il Trattamento di Fine Rapporto (detto anche semplicemente “TFR”) corrisponde 

all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità 

alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi 

di lavoro ed integrativi aziendali. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle 

anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le 

quali non ne è richiesto il rimborso. 

 

Il Fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 

pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs.n.252 del 5 dicembre 2005. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indice ISTAT. 

 

Debiti 

I Debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o 

dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui 

le passività devono essere estinte. 

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

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

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1° gennaio 2016, come consentito 

dall’OIC n.19. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I Crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi storici 

del giorno in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti 

e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al conto economico. 

Le poste patrimoniali in valuta in essere a fine esercizio sono state convertite in euro al cambio del 

giorno di chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto 

economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi”. 

L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta 

concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e 

conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla 

eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo 

realizzo. 
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Contabilizzazione dei Ricavi e dei Costi 

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

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di 

competenza e di prudenza. 

In particolare: 

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

accordo con i relativi contratti; 

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

temporale; 

• i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a 

pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.  

 

I Costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza. 

 

Oneri e proventi finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul 

valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

 

Operazioni di locazione finanziaria e operativa 

I contratti nei quali il locatore conserva sostanzialmente tutti i rischi e i benefici tipici della proprietà 

sono classificati come operativi, e i relativi canoni sono imputati a Conto economico negli esercizi 

di durata del contratto. 

 

Imposte sul Reddito 

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

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce 

“Crediti tributari”. 

 

Impegni, garanzie e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono dettagliati in nota integrativa. Le garanzie sono valorizzate in base al 

loro valore contrattuale, mentre gli impegni sono indicati al loro valore contrattuale. I rischi per i quali 

la manifestazione è probabile sono descritti nella Nota Integrativa ed accantonati nei fondi rischi. I 

rischi per i quali la manifestazione di una passività è possibile sono descritti nella Nota Integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi.  
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Nota Integrativa 
- ATTIVITA’ - 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le ‘Immobilizzazioni immateriali’ al 31 dicembre 2021 risultano pari a Euro 104 migliaia, rispetto a 

Euro 23 migliaia del precedente esercizio. Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle 

immobilizzazioni immateriali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 31 dicembre 
2020  Incrementi Ammortamento Decrementi 31 dicembre 

2021 
Costi impianto e ampliamento -  72.700 - - 72.700 
F.do amm.to Costi impianto e ampliamento -  - (14.540) - (14.540) 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.607  12.424 - - 14.031 
F.do amm.to concessioni, licenze e marchi (482)  - (2.806) - (3.288) 
Altre immobilizzazioni 27.679  24.169 - (1.024) 50.824 
F.do amm.to altre imm.ni (5.638)  - (10.267) 409 (15.496) 
Totale 23.165  109.293 (27.613) (615) 104.231 

 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per ciascuna classe di immobilizzazioni sono di seguito 

riportate: 

• costi di impianto e ampliamento 20%; 

• concessioni, licenze e marchi 4%; 

• altre immobilizzazioni immateriali 20%. 

 

I ‘Costi di impianto e ampliamento’ ammontano a Euro 73 migliaia e si riferiscono per la maggior 

parte ai costi sostenuti per la consulenza e l’assistenza correlata all’aumento di capitale in 

Crowdfunding. 

Le ‘Concessioni, licenze, marchi e diritti simili’ registrano un incremento di Euro 12 migliaia 

principalmente correlato all’acquisto di un nuovo software. 

Le ‘Altre immobilizzazioni’ accolgono invece compensi professionali legati ad una consulenza 

triennale svolta da terzi per avvio del nuovo business societario la cui utilità non si esaurisce 

nell’esercizio in cui sono stati sostenuti. L’incremento del periodo di Euro 24 migliaia è interamente 

correlato alla medesima fattispecie. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le ‘Immobilizzazioni materiali’ al 31 dicembre 2021 risultano pari a Euro 336 migliaia, rispetto a Euro 

339 migliaia del precedente esercizio.  
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali avvenuta nell’esercizio: 

 

Immobilizzazioni 
materiali 

31 dicembre 
2020 Incrementi Ammortamento Decrementi 31 dicembre 

2021 
Terreni e fabbricati 334.603 245 - - 334.848 
F.do amm.to fabbricati - - (10.045) (10.046) (20.091) 
Altri beni 11.757 19.907 - (5.203) 26.461 
F.do amm.to altri beni (6.897) - (3.536)                    5.203 (5.230) 
Totale 339.462 20.152 (13.581) (10.046) 335.987 

 

Si precisa che: 

- si sono utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento: 

• impianti e macchinari 20% 

• mobili e arredi 12% 

• macchine d'ufficio 20% 

• impianti telefonici 20% 

• hardware 20% 

I ‘Terreni e fabbricati’ ammontano ad Euro 313 migliaia e si riferiscono al valore di immobili di 

proprietà della Società. In particolare, fanno riferimento ad un immobile non strumentale che 

presenta un valore di mercato in linea con il valore netto contabile ad oggi ma che la Società 

prudenzialmente continua ad ammortizzare. 

Gli ‘Altri beni’ ammontano ad Euro 23 migliaia e si riferiscono principalmente all’acquisto di hardware 

e telefoni cellulari. L’incremento del periodo si riferisce principalmente all’acquisto di un’autovettura 

per Euro 16 migliaia.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Si forniscono, di seguito, le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative 

alle operazioni di locazione finanziaria, comportanti il trasferimento alla Società della parte 

prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, integrate dalle ulteriori 

informazioni richieste dai principi contabili nazionali. Nel corso del 2021 erano operativi i quattro 

sottoelencati contratti di leasing: 

 

1. Contratto n.6069300 del 27/05/2010 con scadenza 01/09/2030 per l’acquisto di un 

capannone: valore delle rate non scadute al 31 dicembre 2021 Euro 188.645, onere 

finanziario attribuibile all’esercizio 2021 Euro 6.864, valore di iscrizione in bilancio 2021 

qualora considerato immobilizzazione, pari a Euro 510.000, Fondo ammortamento (amm.to 

3%) Euro 183.600. 

2. Contratto n.3640394 del 11/07/2019 con scadenza 15/03/2026 per l’acquisto di un’auto 

aziendale: valore delle rate non scadute al 31 dicembre 2021 Euro 14.373, onere finanziario 

attribuibile all’esercizio 2021 Euro 1.124, valore di iscrizione in bilancio 2021 qualora 
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considerato immobilizzazione Euro 32.768, Fondo ammortamento (amm.to 20%) Euro 

19.661. 

3. Contratto n.3640393 del 11/07/2019 con scadenza 11/03/2026 per l’acquisto di un’auto 

aziendale: valore delle rate non scadute al 31 dicembre 2021 Euro 10.936, onere finanziario 

attribuibile all’esercizio 2021 Euro 1.157, valore di iscrizione in bilancio 2021 qualora 

considerato immobilizzazione Euro 31.007, Fondo ammortamento (amm.to 20%) Euro 

18.604. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le ‘Immobilizzazioni finanziarie’ al 31 dicembre 2021 risultano pari a Euro 4.902 migliaia, rispetto a 

Euro 778 migliaia al 31 dicembre 2020. Essa si compone di partecipazioni, crediti di natura 

finanziaria e strumenti finanziari come evidenziato di seguito:  

 

Partecipazioni 
 

Immobilizzazioni finanziarie 31 dicembre 
2020 Incrementi Decrementi Riclassifiche 31 dicembre 

2021 

Partecipazioni           

- imprese controllate 69.750 2.198.315 - - 2.268.065 

- imprese collegate 137.319 - (625) (136.694) - 

- altre imprese  30.000 (7.695) 132.694 154.999 

Totale 207.069 2.228.315 (8.320) (4.000) 2.423.064 

  

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono: 

- Per Euro 788 migliaia al 55% del capitale sociale di Enginius S.r.l.. Tale importo si compone 

di Euro 440 migliaia derivante dall’acquisto iniziale del 55% della società e di Euro 348 

migliaia per la rinuncia al credito a seguito della cessione a Enginius S.r.l. del 50% del capitale 

di Benvenuto S.r.l.; 

- Per Euro 343 migliaia alla rilevazione del 95% del capitale sociale di Benvenuto, poi ceduto 

per il 50% a Enginius come descritto in precedenza; 

- Per Euro 1.068 migliaia alla partecipazione in RH Hydro S.r.l. Tale importo è costituito da 

Euro 9 migliaia derivanti dalla rilevazione del 50% del restante capitale sociale della società 

da Renergetica S.p.A. e per la restante parte si compone di crediti finanziari a cui Redelfi ha 

rinunciato in data 20 dicembre 2021 e già descritti in precedente paragrafo; 

- Per Euro 0 alla partecipazione in Redelfi Corp., società di diritto statunitense acquisita nel 

corso dell’esercizio; 

- Per Euro 30 migliaia alla sottoscrizione di un aumento di capitale in iManager S.r.l. in data 

25 maggio 2021. 
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I decrementi dell’esercizio si riferiscono invece: 

- Per Euro 1 migliaio alla vendita delle quote possedute in Futurevox S.r.l. 

- Per Euro 8 migliaia alla vendita delle azioni possedute in Matica Fintec S.p.A. 

 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Città o Stato 
estero Codice Fiscale Capitale 

in euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo es. 

Patrimoni
o netto in 

Euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

Partecipazioni               

Enginius S.r.l. Ovada 2436040063 20.000            
44.456  

         
584.126  55% 787.500 

Benvenuto S.r.l. Genova 2038040990 10.000          
(23.742) 

         
(63.136) 50% 347.500 

RH Hydro S.r.l. Milano 9068410969 10.000          
(53.165) 

         
954.358  100% 1.133.064 

Redelfi Corp. Delaware (US) 36-4995695 -  -   -  100% - 

iManager S.r.l. Milano 10275570967 18.929          
(89.110) 

         
571.373  4,17% 140.000 

Graphene S.r.l. Bologna 3583971209 11.962 n.d. n.d. 0,46% 14.998 
 

 

Si segnala che rispetto allo scorso esercizio, la partecipazione in San Luca Immobiliare S.r.l., pari a 

complessivi Euro 4 migliaia, è stata riclassificata dalle immobilizzazioni finanziarie alle attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nel capitale circolante, in quanto in data 13 

dicembre 2021 è stato sottoscritto un contratto preliminare vincolante relativo alla cessione di tale 

asset, rappresentante il 40% del capitale sociale della stessa società, con GPA S.r.l. per l’importo 

pari ad Euro 4 migliaia oltre ai crediti finanziari vantati da Redelfi verso San Luca Immobiliare S.r.l. 

per Euro 418 migliaia. Il contratto definitivo sarà firmato entro il 31 dicembre 2022. 

Si evidenzia che la differenza tra il valore di carico delle partecipazioni iscritto in bilancio e il valore 

del patrimonio netto pro quota delle società partecipate è ritenuto recuperabile da parte degli 

amministratori sulla base di un ritorno dell’investimento e della stima dei relativi flussi di cassa a 

venire. In particolare: 

 

- Enginius S.r.l.: la differenza tra valore della partecipazione e il patrimonio netto della società 

deriva dal maggior prezzo pagato in sede di acquisto rispetto ai valori di libro della neo 

controllata (avviamento) che gli amministratori hanno riconosciuto in ragione del portafoglio 

software in fase di sviluppo da parte di Enginus. In particolare, Adest è un software innovativo 

in grado di creare product placement dinamico, ovvero di editare video post-produzione 

inserendo prodotti a scopo commerciale modificabili nel tempo o in base alle preferenze dei 

consumatori. Jarions è un software per la gestione automatica e la categorizzazione di 

contenuti digitali, inizialmente rivolto al mercato delle professioni giuridiche, con possibili 

sviluppi futuri rivolti al mercato più generale delle attività imprenditoriali e professionali. Il 

software è in grado di gestire e-mail, conversazioni su WhatsApp, documenti ed allegati, 
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individuandone correlazioni e rendendo semplice la ricerca di contenuti attraverso 

l'identificazione di attributi, entità e persone. 

La società possiede inoltre personale specializzato in ambito ICT per lo sviluppo dei progetti 

che saranno sviluppati nel business GreenTech che viene trattato di seguito. 

 

- Benvenuto S.r.l.: la differenza tra valore iscritto a bilancio e patrimonio netto della società 

deriva prevalentemente dal valore attribuito, in sede di acquisto della partecipazione, 

all’avviamento, inteso come la capacità di generare utili futuri all’interno dei business 

GreenTech. In particolare, la società svilupperà un progetto per la riforestazione attraverso 

strumenti NFT («Non-Fungible Token») e l’emissione di criptovalute con l’obiettivo di offrire 

al mercato un nuovo strumento per la tutela della biodiversità. Dopo aver analizzato i terreni 

e condotto studi di fattibilità ambientale per conto della clientela, verranno riforestate intere 

aree geografiche con l’obiettivo di bilanciare l’emissione di CO2. A tal fine la società tramite 

le sue controllate (in particolare con la società Green Earth SA) utilizzerà la tecnologia 

Blockchain per la creazione delle criptovalute associate e di NFT al fine di certificare la 

realizzazione del servizio. Il piano di sviluppo del GreenTech è in fase di completamento ed 

è attualmente previsto un lancio sul mercato nel corso del 2023.  

 

- Rh Hydro S.r.l. (anche solo “Rh Hydro”): il valore del patrimonio netto di Rh Hydro è totalmente 

attribuibile al valore dell’impianto mini-idroelettrico sito a Pomaro Monferrato di proprietà 

della stessa società ed iscritto ad un valore netto contabile di Euro 954 migliaia nel bilancio 

al 31 dicembre 2021. Tramite l’impianto ad acqua fluente a basso impatto ambientale 

produce e vende energia pulita a tariffa omnicomprensiva del GSE. 

 

- Redelfi Corp. è una società di diritto americano priva di patrimonio netto, acquista a valore 

zero, verso la quale Redelfi vanta un credito finanziario per circa Euro 2.249 migliaia relativo 

al conferimento ai valori netti contabili di SR26 Solar Farm LLC (anche solo “SR26”). La 

riorganizzazione della società è finalizzata a concentrare sotto Redelfi Corp., insieme a RH 

Hydro, il business Green. Il rimborso del credito avverrà mediante gli incassi che SR26 

svilupperà mediante progetti di realizzazione di impianti di battery energy storage system (cd 

“BESS”) nel territorio statunitense. 

Inoltre, SR26 è titolare di un progetto fotovoltaico da 100 MWp in Florida, con opzione di 

connessione alla rete di Duke Energy, ente e gestore di energia elettrica e gas naturale negli 

USA. Le attività sono focalizzate nello sviluppo ed esecuzione di tutti gli step volti 

all’ottenimento dell’autorizzazione finale a costruire con riferimento alla parte ambientale e 

alla chiusura di un contratto di Power Purchase Agreement. 
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Si evidenzia che le società controllate Redelfi Corp. e SR26 risultano al 31 dicembre 2021 di 

entità non rilevante e sono state escluse dall’area di consolidamento del Gruppo Redelfi ai 

sensi dell’art.28 del D.Lgs. 127/91 e valorizzate al costo. 

 

iManager S.r.l. e Graphene S.r.l. sono partecipazioni di minoranza (rispettivamente possedute per il 

4,17% e 0,46% del loro capitale sociale). 

 

Crediti di natura finanziaria 
 

Immobilizzazioni finanziarie 31 dicembre 
2020 Incrementi Decrementi Riclassifiche 31 dicembre 

2021 

Crediti           

Crediti finanz. vs imprese controllate oltre es. 290.782 3.239.222 (1.059.325) - 2.470.679 

Crediti finanz. vs imprese collegate oltre es. 129.690 312.337 (3.660) (438.367) - 

Crediti finanziari vs altri oltre es. 1.700 8.100 (1.700) - 8.100 

Totale 422.172 3.559.659 (1.064.685) (438.367) 2.478.779 

Altri titoli      

Altri titoli 148.540 - - (148.540) - 

Totale 148.540 - - (148.540) - 

Totale 570.712 3.559.659 (1.064.685) (586.907) 2.478.779 

 

Gli incrementi dell’esercizio nei crediti verso imprese controllate si riferiscono: 

- Per Euro 2.249 migliaia alla rilevazione del credito finanziario verso Redelfi Corp. già 

precedentemente descritto; 

- Per Euro 6 migliaia ad una nuova erogazione di liquidità verso la controllata Benvenuto 

S.r.l.; 

- Per Euro 984 migliaia come finanziamenti alla controllata RH Hydro S.r.l., già 

precedentemente descritti. 

 

Gli incrementi dell’esercizio nei crediti verso imprese collegate si riferiscono invece: 

- Per Euro 312 migliaia ad erogazioni di liquidità alla società collegata San Luca Immobiliare 

S.r.l. 

 

Per ciò che concerne i ‘Crediti finanziari verso altri’, l’incremento del periodo si riferisce in toto ai 

depositi cauzionali versati per il nuovo ufficio della Società in Via Scarsellini.  

 

I decrementi dell’esercizio si riferiscono: 

- Per Euro 1.059 migliaia alla rinuncia al credito finanziario erogato alla controllata RH Hydro 

S.r.l., portato ad incremento del valore della rispettiva partecipazione; 
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- Per Euro 4 migliaia al rimborso del prestito finanziario erogato a Futurevox S.r.l.; 

- Per Euro 2 migliaia alla restituzione dei depositi cauzionali versati per la locazione dei 

precedenti uffici. 

 

Si segnala che, rispetto allo scorso esercizio, coerentemente con la classificazione applicata per la 

partecipazione, il credito finanziario alla San Luca Immobiliare S.r.l., pari a complessivi Euro 438 

migliaia, è stato riclassificato dalle ‘Immobilizzazioni finanziarie’ all’ ‘Attivo Circolante’ sulla base 

agli accordi di vendita già sopra descritti. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE E CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE  

Il saldo dei ‘Crediti iscritti nell’attivo circolante’ è pari ad Euro 1.168 migliaia e di seguito ne viene 

evidenziata la loro composizione, la variazione e la scadenza ai sensi dell’art. 2427, punti 4 e 6 del 

Codice Civile. 

 

Crediti del circolante 31 dicembre 
2020 Variazione 31 dicembre 

2021 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 8.681 15.155 23.836 23.836 - 
Crediti verso imprese controllate - 48.800 48.800 48.800 - 
Crediti verso imprese collegate - 438.367 438.367 438.367 - 
Crediti verso imprese controllanti 690.250 (690.250) - - - 
Crediti tributari 20.243 (10.692) 9.551 9.551 - 
Imposte anticipate - 8.476 8.476 8.476 - 
Altri crediti 17.583 621.234 638.817 453.102 185.715 
Totale 736.757 431.090 1.167.847 982.132 185.715 

 

 

• I ‘Crediti verso clienti’ sono relativi a prestazioni fornite a terzi e non ancora interamente 

incassate alla data del presente bilancio; 

• I ‘Crediti verso imprese controllate’ sono relativi alla fatturazione alle partecipate delle 

management fee annuali. L’accordo di management fee è stato stipulato in data 3 maggio 

2021 una volta definito il Gruppo Redelfi tra la Società e Enginius S.r.l. per un importo pari ad 

Euro 40 migliaia oltre iva annui e relativi alla prestazione di una serie di servizi 

(amministrativi, fiscali, finanziari etc..) che la Capogruppo Redelfi svolge a beneficio della 

controllata; 

• I ‘Crediti verso imprese collegate’ sono relativi a crediti finanziari per finanziamenti erogati 

alla partecipata San Luca Immobiliare S.r.l. al fine di supportare l’investimento operato su 

alcuni immobili. Si fa presente che tale credito è stato inserito nel circolante in virtù di un 

impegno alla cessione di tale asset già descritto nel precedente paragrafo; 
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• I ‘Crediti tributari’ al 31 dicembre 2021 sono relativi principalmente ad Euro 6 migliaia di 

credito IVA maturato nel corso dell’esercizio ed Euro 3 migliaia di Bonus Renzi (D.L. n. 

66/2014) maturato nel corso dell’esercizio; 

• La voce ‘Altri crediti’ è composta principalmente da crediti verso persone fisiche rilevati 

dall’accordo di cessione siglato con Renergetica ad aprile 2021 e già discusso nei paragrafi 

precedenti. Il credito di Euro 606 migliaia, in linea con quanto contrattualmente previsto, è 

stato parzialmente retrocesso verso il contraente originario per Euro 450 migliaia (poi 

incassati in data 5 gennaio 2022), generando una conseguente perdita sul credito per Euro 

156 migliaia rilevata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Ai sensi dell’art.2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che la totalità dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante sono interamente riferiti al territorio italiano. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Il saldo delle ‘Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni’ è pari ad Euro 213 migliaia 

e di seguito ne viene evidenziata la loro composizione e variazione: 

 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Partecipazioni in collegate                                   4.000  2.095.020                 (2.091.020) 
Totale 4.000 2.095.020               (2.091.020) 
Altri titoli       
Altri titoli                               209.219                                141.085                       (77.989) 
Totale 209.219 141.085                      (77.989) 
        

Totale 213.219 2.236.105       (2.022.886) 
 

La voce “Partecipazioni in imprese collegate” è relativa a San Luca Immobiliare S.r.l. riclassificata 

dalle ‘Immobilizzazioni finanziarie’ all’ ‘Attivo Circolante’ sulla base agli accordi di vendita già sopra 

descritti. 

 

Gli ‘Altri titoli’ fanno principalmente riferimento al saldo dei piani di accumulo detenuti dalla società 

per Euro 167 migliaia. I piani di accumulo sono riclassificati dalle ‘Immobilizzazioni finanziarie’ all’ 

‘Attivo Circolante’ in quanto la Società ha previsto il loro smobilizzo entro il termine del prossimo 

esercizio. 

 

Al 31 dicembre 2020 era iscritta tra le ‘Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni’ la 

partecipazione in Renergetica in quanto, alla data di approvazione del bilancio chiuso alla medesima 

data, erano già stati prodotti gli effetti degli accordi datati 1° aprile 2021 già sopra descritti. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Il saldo delle ‘Disponibilità liquide’ è pari ad Euro 618 migliaia al 31 dicembre 2021 come sotto 

dettagliato e rappresenta l'ammontare delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura 

dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). Si rimanda al rendiconto finanziario per il 

dettaglio delle fonti e degli impieghi che hanno originato l’incremento o decremento delle 

disponibilità alla data del 31 dicembre 2021. 

 

Disponibilità liquide 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Depositi bancari e postali 618.312 15.790 602.552 

Denaro e altri valori in cassa 102 - 102 

Totale 618.413 15.790 602.624 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ‘Ratei e risconti attivi’ sono pari ad Euro 15 migliaia al 31 dicembre 2021 e misurano i proventi e 

oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 

comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

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

Codice Civile): 

 

Ratei e risconti attivi 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Risconti attivi 15.159 85.065 (69.906) 

Totale 15.159 85.065              (69.906) 
  

La voce è principalmente costituita dagli oneri riscontati relativi ai contratti di leasing. 

 

  



42 
Bilancio Redelfi S.r.l. al 31 dicembre 2021 

PATRIMONIO NETTO 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2021 è pari a Euro 5.576 migliaia e ha registrato le seguenti 

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

 

Patrimonio netto 31 dicembre 
2020 Incrementi Destinazione 

risultato 
Altri 

movimenti 
31 dicembre 

2021 

Capitale sociale 243.538 40.466 - - 284.004 

Riserva da sovraprezzo delle azioni 140.000 1.033.104 - - 1.173.104 

Riserva legale 23.074 - - - 23.074 

Altre riserve distintamente indicate 234.759 - - - 234.759 

Utili (perdite) portati a nuovo 155.994 - (24.651) (9.928) 121.415 

Utile (perdita) dell'esercizio (24.651) 3.739.835 24.651 - 3.739.835 

Totale Patrimonio netto 772.714 4.813.405 - (9.928) 5.576.191 
 

Di seguito si riporta il dettaglio relativo alla possibilità e alle modalità di utilizzo delle componenti 

del patrimonio netto: 

• riserva da sovrapprezzo azioni: "A", “B”, “C”; 

• riserva legale: "B"; 

• varie altre riserve (di utili): "A", "B", "C"; 

• utile (perdite) portati a nuovo: "A", "B", "C". 

 

Legenda 

"A" Aumento Capitale 

"B" Copertura Perdite 

"C" Distribuzione Utili  

"D" per altri vincoli statutari 

 

La voce ‘Incrementi’ per il capitale sociale si riferisce interamente all’aumento di capitale derivante 

dalla campagna di Equity Crowdfunding messa in atto nel corso del 2021, per un valore di  Euro 41 

migliaia. 

La voce “Riserve da sovrapprezzo delle azioni” è stata incrementata di Euro 1.033 migliaia, di cui 

Euro 955 migliaia sottoscritti da terzi all’interno della medesima campagna di Equity Crowdfunding. 

Il totale della campagna ha apportato capitale per Euro 1.074 migliaia, interamente versato alla data 

del 3 gennaio 2022. La raccolta di Equity Crowdfunding è stata lanciata sulla piattaforma Opstart e 

ha avuto termine in data 31 dicembre 2021. Tra gli scopi della campagna, si annovera 
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principalmente lo sviluppo dei prodotti di intelligenza artificiale, realtà aumentata e big data della 

controllata Enginius S.r.l.. 

 

La voce ‘Utili (perdite) portati a nuovo’ si è decrementata di Euro 24.651 per effetto del riporto a 

nuovo delle perdite conseguite lo scorso esercizio.  

Gli ‘Altri movimenti’ accolgono invece le rettifiche OIC n.29 come precedentemente descritte per un 

totale effetto di Euro 10 migliaia. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre 2021 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Le movimentazioni intercorse nell’esercizio sono dettagliate nello schema ci seguito riportato (art. 

2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

31 dicembre 
2020 Accantonamento Utilizzo 31 dicembre 

2021 

Fondo per trattamento di fine rapporto 11.099 10.992 (4.102) 17.989 

Totale 11.099 10.992 (4.102) 17.989 

 

DEBITI 

La composizione dei ‘Debiti’, pari a totali Euro 1.778 migliaia al 31 dicembre 2021, le variazioni delle 

singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile). 

 

Debiti 31 dicembre 
2020 Variazione 31 dicembre 

2021 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso soci per finanziamenti 233.675 (231.175) 2.500 2.500 - 

Debiti verso banche 1.803.174 (1.331.749) 471.425 48.323 423.102 

Debiti verso altri finanziatori 24.373 22.139 46.512 21.544 24.968 

Debiti verso fornitori 110.874 (6.697) 104.177 104.177 - 

Debiti verso imprese controllate - 21.010 21.010 21.010 - 

Debiti tributari 354.031 51.030 405.061 142.909 262.152 

Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale 44.270 81.816 126.086 76.801 49.285 

Altri debiti 857.831 (257.082) 600.749 181.269 419.480 

Totale 3.428.228  (1.650.708) 1.777.520 598.533 1.178.987 
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DEBITI BANCARI 

I ‘Debiti verso banche’ si riferiscono a: 

- Mutuo Monte Paschi di Siena (Totale Mutuo: Euro 120.000; Quota a breve: Euro 8.569 e 

Quota a lungo Euro 42.029); TAN 3,1%; Scadenza piano di ammortamento luglio 2026. 

- Finanziamento Intesa San Paolo (Totale Finanziamento: Euro 60.000; Quota a breve: Euro 

9.888); TAN 4,6%; Scadenza piano di ammortamento luglio 2022. 

- Finanziamento Banca Popolare (Totale Finanziamento: Euro 400.000; Quota a breve: Euro 

18.927 e Quota a lungo Euro 381.073). TAN 2,3%; Scadenza piano di ammortamento 

settembre 2027. 

 

Tra i ‘Debiti verso banche’ scadenti entro l’esercizio successivo sono inoltre compresi i debiti per 

carte di credito che ammontano ad Euro 11 migliaia circa. 

I ‘Debiti verso altri finanziatori’ si riferiscono ai finanziamenti per autovetture verso società di 

Leasing e banche. 

I ‘Debiti verso controllate’ si riferiscono principalmente ai costi di acquisto per la rilevazione di un 

software da Enginius S.r.l. come già descritto in precedente paragrafo. 

I ‘Debiti tributari’ comprendono principalmente importi riferiti a tasse di varia natura relative ad anni 

precedenti. Per maggiori informazioni circa la suddivisione tra importi scadenti entro l’esercizio e 

oltre l’esercizio successivo rimandiamo alla composizione della posizione finanziaria netta. 

 

Gli ‘Altri debiti’ si riferiscono, in particolare, all’earn-out riconosciuto sulle quote Renergetica 

acquisite nel 2015, derivante della quotazione in Borsa della ex controllata (nominali residui Euro 

553 migliaia, adeguatamente valorizzati al costo) di cui Euro 133 scadenti a breve termine (secondo 

un piano di rientro del debito contrattualmente definito con la controparte) e ai debiti verso 

dipendenti del Gruppo per le retribuzioni da corrispondere per il mese di dicembre e per la parte di 

ferie, permessi e mensilità aggiuntive non godute a fine anno (circa Euro 28 migliaia). 

I debiti oltre 5 anni fanno riferimento a posizioni tributarie rateizzate e alle quote del piano di rientro 

del debito contratto per l’earn-out di cui sopra con il Sig. Sandro Rizzo. Per maggiori informazioni 

circa la suddivisione tra importi scadenti entro l’esercizio e oltre l’esercizio successivo rimandiamo 

alla composizione della posizione finanziaria netta 

 

Ai sensi dell’art.2427, punto 6 del Codice Civile, si specifica che la totalità dei debiti sopra riportati 

sono interamente aperti nei confronti di fornitori e controparti italiani. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ‘Ratei e risconti passivi’ sono pari ad Euro 0 al 31 dicembre 2021 e rappresentano le partite di 

collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

 

Ratei e risconti passivi 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Ratei passivi - 77 (77) 

Risconti passivi - 271 (271) 

Totale - 348 (348) 
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Nota Integrativa 
- CONTO ECONOMICO - 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il ‘Valore della produzione’ è pari ad Euro 74 migliaia al 31 dicembre 2021. Si fornisce l'indicazione 

della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, 

rispetto all'esercizio precedente: 

Valore della produzione 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 50.000 107.500 (57.500) 

Altri ricavi e proventi 24.445 30.136 (5.691) 

Totale 74.445 137.636 (63.191) 

 

I ‘Ricavi delle vendite’ si riferiscono a management fee di Gruppo (Euro 40 migliaia) verso Enginius 

S.r.l.. Non è stato definito contrattualmente un importo così come non sono state applicate fee alle 

altre società del Gruppo considerando la loro fase di costituzione e start-up.  

La restante parte della voce fa riferimento a ricavi per consulenza a terze parti (Euro 10 migliaia) in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente (Euro 108 migliaia). La variazione è principalmente 

dovuta ad una maggior focalizzazione della Società alle attività volte alla definizione dei nuovi 

business e del Gruppo che ha comportato una riduzione delle attività di consulenza verso terze parti.  

Gli ‘Altri ricavi e proventi’ si riferiscono principalmente ad affitti attivi percepiti dalla Società per la 

locazione di un immobile di proprietà e per un capannone in leasing. 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I ‘Costi della produzione’ sono pari ad Euro 1.069 migliaia al 31 dicembre 2021. Si fornisce 

l'indicazione della composizione dei costi della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Costi della produzione 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Materi prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.542 - 2.542 
Per servizi 466.558 106.748 359.810 
Per godimento beni di terzi 73.843 41.897 31.946 
Per il personale 238.831 114.011 124.820 
Salari e stipendi 180.594 84.108 96.486 
Oneri sociali 46.743 24.342 22.401 
Trattamento di fine rapporto 10.992 5.561 5.431 
Altri costi 502 - 502 
Ammortamenti e svalutazioni 197.680 6.811 190.869 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.613 5.857 21.756 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.581 954 12.627 
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 156.486 - 156.486 
Oneri diversi di gestione 89.773 32.269 57.504 

Totale 1.069.227 301.736 767.491 
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L’incremento registrato nei ‘Costi per servizi’ si riferisce soprattutto ai compensi deliberati per gli 

amministratori (Euro 200 migliaia circa) e dai maggiori servizi di consulenza finalizzati al set-up del 

nuovo gruppo societario.  

L’incremento registrato nei ‘Costi per godimento beni di terzi’ si riferisce soprattutto ai canoni di 

locazione per la nuova sede operativa della Società (Euro 32 migliaia). La restante parte della voce 

fa riferimento a canoni di leasing di competenza. 

L’incremento nei ‘Costi per il personale’ è correlato all’aumento del personale rispetto all’esercizio 

2020 (Personale medio pari ad n.5 teste per il 2021 rispetto a n.2 dell’esercizio precedente). 

L’incremento negli ‘Ammortamenti e svalutazioni’ è primariamente rappresentato dalla svalutazione 

del credito illustrato nel paragrafo ‘Attivo circolante e crediti iscritti nell’attivo circolante’.  

L’incremento negli ‘Oneri diversi di gestione’ si riferisce principalmente a sopravvenienze passive 

del periodo. 

 

PROVENTI, INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI DEBITI 

I ‘Proventi, Interessi e degli altri oneri finanziari’ sono pari ad Euro 4.726 migliaia per l’esercizio 2021 

(Euro 139 migliaia al 31 dicembre 2020). Viene espresso all’interno della tabella riepilogativa 

sottostante, conformemente alle disposizioni di cui al punto 11) e 12) dell'art. 2427 del Codice Civile, 

anche il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi relativi a debiti verso banche ed altri.  

 

Proventi e oneri finanziari 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Proventi da partecipazioni 5.045.170 600.000 4.445.170 

- da partecipazioni in controllate 5.040.488 600.000 4.440.488 

- da partecipazioni in altre imprese 4.682 - 4.682 

Altri proventi finanziari 13.048 - 13.048 

da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part 12.798 - 12.798 

- altri proventi diversi dai precedenti 251 - 251 

Interessi ed altri oneri finanziari (330.758) (455.291) 124.533 

Interessi ed altri oneri finanziari (330.758) (455.291) 124.533 

Utili e perdite su cambi (1.320) (5.260) 3.940 

Utili e perdite su cambi realizzati (1.320) (5.260) 3.940 

Totale 4.726.140 139.449 4.586.691 

 

Si segnala che i dati comparativi relativi al precedente esercizio sono stati riesposti per una migliore 

rappresentazione. 

I ‘Proventi, Interessi e degli altri oneri finanziari’ dell’esercizio 2021 accolgono, per Euro 5.040.488, 

la plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni detenute in Renergetica, maturata a seguito della 

sottoscrizione del contratto di vendita con Exacto S.p.A. in data 1° aprile 2021.  
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Gli ‘Interessi ed altri oneri finanziari’ si riferiscono principalmente a utili e perdite su titoli netti (Euro 

279 migliaia), a costi relativi al capitale preso a prestito per finanziare l’attività d’impresa (Euro 14 

migliaia) e ad interessi e sanzioni altre (Euro 36 migliaia). 

 

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA 

ECCEZIONALI 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si segnala che non sono stati rilevati elementi di costo o di ricavo di 

entità o incidenza eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

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

tabella:  

 

Imposte sul reddito d'esercizio 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Imposte differite (anticipate) (8.476) - (8.476) 

Totale (8.476) - (8.476) 
 

Le imposte anticipate ammontano a Euro 9 migliaia e sono calcolate sugli interessi passivi 

indeducibili nell’esercizio corrente.  

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

dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Conformemente a quanto previsto dal principio contabile OIC 25 viene riportato il dettaglio 

della riconciliazione tra l’onere fiscale risultante in bilancio e l’onere fiscale teorico. 

 

Riconciliazione IRES Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 3.731.358  

Onere fiscale teorico (%) / imposta teorica 24% 895.526 

Variazioni in aumento 194.640  

Variazione in diminuzione (4.233.068)  

Imponibile fiscale (297.070)  

ACE -  

Imponibile fiscale finale / imposta accantonata a bilancio negativo - 
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Riconciliazione IRAP Valore Imposte 

Differenza tra Valore e Costo della produzione (994.782)  

Onere fiscale teorico (%) / imposta teorica 3,9% - 

Variazioni in aumento -  

Variazione in diminuzione -  

Ulteriore deduzione art. 11 D.L. vo n.446/1997 -  

Imponibile fiscale finale / imposta accantonata a bilancio negativo - 

 

Si precisa che la variazione in diminuzione è riferita totalmente alla plusvalenza in regime di 

“Partecipation Exemption” (c.d. ‘PEX’ applicata secondo il regime e i criteri previsti dall’art. 87 D.P.R. 

n. 917/1986) relativa alla partecipazione nella società Renergetica S.p.A. per un importo pari ad Euro 

4.233 migliaia. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 

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

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2021. 

I dipendenti al 31 dicembre 2021 registrano un incremento netto di n.3 unità per effetto di nuove 

assunzioni avvenute nel corso dell'esercizio 2021.   
 

Dipendenti 
Unità al 

Entrati Usciti 
Unità al 

31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 
Impiegati 2 4 (1) 5 

Operai 1 - - 1 

Totale 3 4 (1) 6 
 

COMPENSI, ANTICIPAZIONE E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI 

ASSUNTI PER LORO CONTO 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi riconosciuti in favore degli 

amministratori, ai sensi dell’art.2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile. 
 

Compensi 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Compensi ad amministratori                                 200.000                                        -             200.000  
Compensi a Sindaco Unico                                      2.496                                 3.640             (1.144) 

Totale                                 202.496  3.640         198.856  
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COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETÀ DI REVISIONE 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale EY S.P.A. per le prestazioni rese. 

 

Compensi 31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 Variazione 

Corrispettivi a società di revisione 21.600 7.000 14.600 

Totale 21.600 7.000 14.600 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI EX ART. 2427-BIS 

DEL CODICE CIVILE 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, numero 19) del Codice Civile, la Società non ha emesso 

strumenti finanziari. 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, non si rilevano 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Si dà atto che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate, ai sensi dell'art.2427, comma 1, 

numero 22-bis) del Codice Civile, sono state concluse per valori che non si discostano rispetto a 

quelli correnti di mercato. Tali operazioni sono esposte nella tabella seguente: 

 

 

  Ricavi Costi Crediti 
commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari 

Enginius S.r.l. 40.000 - 48.800 12.200 - - 

Benvenuto S.r.l. - - - - 221.445 - 
San Luca Immobiliare 
S.r.l. - - - - 438.367 - 

Redelfi Corp. - - - - 2.249.535 - 

Renueva SA - - - 8.810 - - 

Sommariva Davide - 40.734 - - 15.000 - 

De Simone Silvia - - - - - 2.500 

Totale 40.000 40.734 48.800 21.010 2.924.347 2.500 
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INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI DA STATO PATRIMONIALE 

In relazione a quanto disposto dall’art.2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, si segnala 

che la Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 

INFORMAZIONI RELATIVE A START-UP, ANCHE A VOCAZIONE SOCIALE E PMI INNOVATIVE 

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui 

all’articolo 4, comma 1, del D.L. 3/2015, per la qualifica di ‘PMI Innovativa'. 

La Società nel corso dell'esercizio ha sostenuto spese di ricerca e sviluppo inerente al mercato 

BESS (battery energy storage system) e dello sviluppo di storage park volti alla stabilizzazione 

della rete elettrica nazionale in Italia e all'estero e studio e analisi di mercato nascenti comunità 

energetiche. 

 

Il requisito di cui all'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n° 3 per il quale, ai fini della qualificazione 

della società come PMI Innovativa, il volume di spesa in ricerca e sviluppo deve essere pari o 

superiore al 3% del maggiore tra costo e valore totale della produzione risulta soddisfatto come 

riportato nei valori di seguito riportati. 

 

A - Spese di ricerca e sviluppo: Euro 50.353 

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: Euro 1.069.027 

Rapporto tra A e B 4,71% 

 

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 2427 n.22 quarter) c.c. si rimanda a quanto riportato in dettaglio nella Relazione 

sulla Gestione. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell’utile di esercizio: 
 

 

Descrizione Valore 

Risultato di esercizio                                                           

-         Riserva Legale  33.727 

-         Utili portati a nuovo 3.706.108 

Totale 3.739.835 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO 

 

Il sottoscritto Davide Sommariva, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, il deposito 

del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico 

e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 

 
 

Genova, 25 Marzo 2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Davide Sommariva 
Il Presidente 
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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO (organo di controllo monocratico)  

 SUL BILANCIO  CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 
(ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile) 

Ai Soci della Società REDELFI S.r.l.,  

Vi segnalo di aver svolto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la funzione di vigilanza, 

prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c. e, con la presente relazione unitaria, Vi rendo  conto del mio operato.  

La presente relazione è stata approvata in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società prima 

della convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

La Società ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti a E.Y. SpA. 

La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio 

chiuso al 31/12/2021 é stata predisposta in data 11 aprile 2022 e non evidenzia rilievi per deviazioni 

significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 

pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

La Società di revisione ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine 

di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, 

la cui responsabilità compete agli amministratori della Società Redelfi S.r.l.. con il bilancio d’esercizio 

della Società stessa.  A loro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della 

Società Redelfi Srl al 31/12/2021. 

Il sindaco unico ha rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c.c. 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle  disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio  Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato  l’autovalutazione, 

con esito positivo.   

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Vi informo in merito al mio operato e ai più significativi giudizi da esso derivati, precisando che

nel corso dell’esercizio ho svolto l’attività di  vigilanza prevista dalla legge.

In particolare:

• ho vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

• ho partecipato alle Assemblee dei Soci in relazione alle quali, sulla base delle informazioni

disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da

compromettere l’integrità del  patrimonio sociale;

• ho acquisito dal Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni svolte, informazioni sul

generale  andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base

alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire;

• Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate

dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale derivante dalla

pandemia di Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni

e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.



• Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti

dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di

informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,

non ho osservazioni particolari da riferire.

• non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 del Codice Civile;

• nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge;

• Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate segnalazioni all’organo di amministrazione ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 d.l. n. 118/2021.

• Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a mia conoscenza, Il Consiglio di Amministrazione , nella redazione del bilancio della

Società REDELFI S.r.l. non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c..

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. ho espresso il mio consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato

patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 72.700,00.
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3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

In considerazione delle risultanze dell’attività svolta, il Sindaco Unico, sotto i profili di propria

competenza, non rileva motivi ostativi circa l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al  31

dicembre 2021 della Società REDELFI S.r.l.  così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata  dal

Consiglio di Amministrazione  in nota integrativa.

Genova, 12 aprile 2022  

Il Sindaco Unico  

   (Luca Oliva)
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