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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

155.457

202.305

133.043

139.139

III - Immobilizzazioni finanziarie

27.120.512

28.867.450

Totale immobilizzazioni (B)

27.409.012

29.208.894

146.356

733.753

1.583

738

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

14.521

12.906

162.460

747.397

IV - Disponibilità liquide

173.760

286.353

Totale attivo circolante (C)

336.220

1.033.750

D) Ratei e risconti
Totale attivo

52.586

39.593

27.797.818

30.282.237

3.600.000

3.600.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

353.533

353.533

12.582.899

13.066.674

2.143.883

(483.776)

18.680.315

16.536.431

9.658

16.314

58.006

44.634

esigibili entro l'esercizio successivo

3.989.227

5.821.984

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.041.358

7.839.130

Totale debiti

9.030.585

13.661.114

19.254

23.744

27.797.818

30.282.237

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 2 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

FECS PARTECIPAZIONI SPA

Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

515.026

515.000

altri

42.186

8.318

Totale altri ricavi e proventi

42.186

8.318

Totale valore della produzione

557.212

523.318

611

1.218

301.567

312.476

61.298

46.856

181.418

172.032

b) oneri sociali

54.857

51.087

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

13.703

12.128

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

13.703

12.128

249.978

235.247

52.943

49.892

46.847

44.085

6.096

5.807

52.943

49.892

42.775

54.023

709.172

699.712

(151.960)

(176.394)

da imprese controllate

2.673.000

0

Totale proventi da partecipazioni

2.673.000

0

76.024

135.708

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
altri

1.300

1.300

77.324

137.008

altri

7

5.588

Totale proventi diversi dai precedenti

7

5.588

77.331

142.596

altri

412.103

530.360

Totale interessi e altri oneri finanziari

412.103

530.360

2.338.228

(387.764)

a) di partecipazioni

91.260

2.403

Totale svalutazioni

91.260

2.403

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

(91.260)

(2.403)

2.095.008

(566.561)

imposte differite e anticipate

(8.271)

(21.990)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

40.604

60.795

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
Lo scorso 22 dicembre 2021 è stato approvato il testo definitivo della Legge Europea 2019-2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022 e in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge 238/2021, di seguito anche
la "Legge") L'art. 24 della Legge è volto a garantire il completo recepimento della Direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati di talune tipologie di imprese. In particolare, l’art. 24 della
Legge ha introdotto specifiche disposizioni relative alla predisposizione dei bilanci da parte degli enti di
investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria.
Con riferimento a tali enti/imprese, si precisa che l’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE include le seguenti
definizioni: enti di investimento”: a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori
mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far
beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; b) le imprese collegate a enti di
investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni
completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h),
della direttiva 2012/30/UE; “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è l’
acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni,
senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’
impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.
In base al nuovo comma quinto dell’art. 2435-ter del Codice Civile, agli enti di investimento e alle imprese di
partecipazione finanziaria non risulta più consentito avvalersi delle semplificazioni per le micro-imprese
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previste dallo stesso art. 2435-ter (cosiddetto bilancio “semplificato”) e, in caso di redazione del bilancio in
forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile: i) avvalersi della facoltà di esonero dalla
predisposizione della relazione sulla gestione ii) comprendere la voce D “Ratei e risconti” dell’attivo nella
voce CII “Crediti” e la voce E “Ratei e risconti” del passivo nella voce D “Debiti”.
La Società ha redatto il bilancio d'esercizio in forma abbreviata, non includendo anche la relazione sulla
gestione prevista dalla Legge in quanto si ritiene che la stessa, esercitando attività di direzione e
coordinamento verso le proprie controllate oltre a svolgere mediante specifici contratti attività di
coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, non rientri nella definizione di impresa di partecipazione
finanziaria in quanto la stessa ha un coinvolgimento diretto nella gestione delle imprese da lei controllate.
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.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la
compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di
compensazione.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto ove
compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili;
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 previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento

20%

Licenze software

33,33%

Marchi

10 anni

Sito internet

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
I costi di impianto, ampliamento, sviluppo e l'avviamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio Sindacale.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli
oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Fabbricati

3%

Altri beni:
- Mobili e arredi

12%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Telefoni cellulari

100%

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

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
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Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di
rinuncia a crediti vantati dalla Società nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non
incrementano il valore delle partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subito alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro
valore di iscrizione viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si
prevede affluiranno alla Società, fino all'azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata
a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario un
accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit
patrimoniale delle stesse.
Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della
partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato se gli effetti di tale applicazione sono irrilevanti.

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e i crediti per i quali l’effetto dell’
applicazione del costo ammortizzato determini un effetto irrilevante sono iscritti al valore nominale, tenendo
conto del presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

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

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e i debiti per i quali l’effetto
dell'applicazione del costo ammortizzato determini un effetto irrilevante sono iscritti al loro valore nominale, ed
includono, ove applicabili, gli interessi maturati alla data di chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda i debiti verso banche con scadenza superiore ai 12 mesi si da atto che non si è proceduto ad
attualizzazione in quanto il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.
La rilevazione dei debiti è effettuata secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, quando i costi di
transazione sono di entità non significativa, si è adottato un criterio di ripartizione lineare sulla base della durata
del contratto, ritenendo che tale metodo approssimi gli effetti del costo ammortizzato, con differenze non
significative. Il relativo costo non ammortizzato è iscritto a riduzione dei relativi debiti.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla
riscossione, ai sensi dell'OIC 21.
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Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 10 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

FECS PARTECIPAZIONI SPA

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

497.038

244.888

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

294.733

105.749

-

-

188.819

188.819

202.305

139.139

28.867.450

29.208.894

Incrementi per acquisizioni

-

-

114.322

114.322

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

1.770.000

1.770.000

46.847

6.096

-

-

91.260

91.260

(46.848)

(6.096)

(1.746.938)

(1.799.882)

Costo

497.038

244.888

27.400.591

28.142.517

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

341.580

111.845

-

-

280.078

280.078

155.457

133.043

27.120.512

27.409.012

Svalutazioni
Valore di bilancio

29.056.269

29.798.195
400.482

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

52.943

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

453.425

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

135.897

46.144

65.000

Saldo finale
89.753
65.000

1.408

704

704

202.305

46.848

155.457

Per quanto riguarda l’importo relativo a “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si tratta del marchio
“Ridea”, concesso in licenza alla partecipata “Radiatori 2000 spa”, di costi per l’accreditamento al “London
Metal Exchange”, nonché del brevetto concesso in licenza alla partecipata “Stemin spa”.

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
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Voce di bilancio

Saldo iniziale

Terreni e fabbricati

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

134.364

4.688

129.676

Altri beni

4.775

1.408

3.367

- Mobili e arredi

1.135

325

810

- Macchine di ufficio elettroniche

3.640

1.083

2.557

139.139

6.096

133.043

Totali

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

24.342.051

89.250

24.431.301

b) Imprese collegate

450.000

450.000

d-bis) Altre imprese

596.306

11.260

91.260

516.306

3.277.893

13.812

1.770.000

1.521.705

Crediti verso:
a) Imprese controllate
d-bis) Verso altri
Totali

201.200

201.200

28.867.450

114.322

1.861.260

27.120.512

La variazione intervenuta nella voce delle partecipazioni controllate e in altre imprese è così dettagliata:
incremento pari a Euro 38.250 per l'integrazione della sottoscrizione della quota pari al 51% del capitale
sociale della società Fecs Technology srl avvenuta nel mese di gennaio 2020;
incremento pari a Euro 51.000 per la sottoscrizione della quota pari al 51% del capitale sociale della
società neo-costituita Fedefond srl avvenuta nel mese di ottobre 2021;
incremento pari a Euro 11.260 relativo ai versamenti per la copertura perdite e la ricostituzione del
capitale sociale della partecipata Bergamonews srl;
decremento pari a Euro 11.260 relativo alla svalutazione operata nell'esercizio sulle quote detenute nella
partecipazioni di Bergamonews srl;
decremento pari a Euro 80.000 relativo alla svalutazione operata nell'esercizio sulle quote detenute nelle
partecipazioni in altre imprese.
La voce dei crediti verso imprese controllate è così dettagliata:
Euro 721.705 per credito iscritto al costo ammortizzato verso la partecipata ex Coala srl (ora incorporata
in Stemin spa) con scadenza nel 2023. L'incremento dell'esercizio pari a Euro 13.812 è dovuto alla quota
di interessi di competenza dell'esercizio per l'attualizzazione del credito, mentre il decremento pari a Euro
650.000 è dovuto al parziale rimborso del credito stesso;
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il decremento pari a Euro 900.000 è dovuto al rimborso totale del residuo credito iscritto verso la
partecipata Stemin spa, fruttifero di interessi al tasso lordo del 5% annuo;
Euro 500.000 per credito iscritto verso la partecipata Alluminio Italia srl con scadenza al 31/12/2022,
fruttifero di interessi al tasso lordo del 5% annuo;
Euro 150.000 per credito iscritto verso la controllata Ridea srl (ex Al-tech srl) con scadenza 31/01/2021,
fruttifero di interessi al tasso lordo del 5% annuo. Nel corso dell'esercizio la partecipata ha provveduto al
parziale rimborso del finanziamento per Euro 220.000;
Euro 150.000 per credito iscritto verso la partecipata Apple Blossom srl con scadenza 31/12/2022,
fruttifero di interessi al tasso lordo del 2% annuo.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie. I dati si riferiscono ai bilanci al 31/12/2021.

Denominazione

STEMIN SPA
RADIATORI 2000 SPA
IMT ITALIA SPA
APPLE BLOSSOM SRL
ALLUMINIO ITALIA SRL
RIDEA SRL - nota 1)
SC AS METAL COM SRL, valori
in euro al cambio al 31/12/21
euro/nuovo Leu 4,9490 - nota 2)
FECS TECHNOLOGY SRL
FEDEFOND SRL - nota 3)

Città, se in
Italia, o
Stato
estero
Comun
Nuovo
(BG), Italia
Ciserano
(BG), Italia
Ciserano
(BG), Italia
Milano
(MI), Italia
Nusco
(AV), Italia
Porto
Racanati
(MC), Italia

Capitale
in euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

02681790164 4.000.000

3.354.130

03554100176 4.020.000

375.031

8.556.685

03587140967 1.500.000

599.665

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

15.188.122 15.036.241

99,00%

13.129.575

8.471.118

99,00%

4.523.060

2.772.619

2.744.893

99,00%

3.122.137

00541100244

10.400

17.847

331.264

331.264

100,00%

3.364.857

02891150647

110.000

192.824

2.187.672

1.115.713

51,00%

189.672

01692990433

100.000

185.564

316.163

313.001

99,00%

-

260.255

1.280.389

5.867.232

3.957.149

74,25%

-

04432010165

100.000

208.744

310.495

158.352

51,00%

51.000

04323490989

100.000

-

-

51.000

51,00%

51.000

Bucarest,
Romania
Comun
Nuovo
(BG) Italia
Erbusco
(BS) Italia

Valore a
Patrimonio
Quota
Quota
bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

Totale

24.431.301

1) la società Ridea srl è detenuta tramite la società Radiatori 2000 spa;
2) la società SC As Metal Com srl è detenuta tramite la società Stemin spa.
3) la società Fedefond srl chiude il primo bilancio d'esercizio al 31/12/2022.
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La società Apple Blossom srl è una società immobiliare che detiene un immobile sito in via Vittor Pisani a
Milano. Il valore di iscrizione della partecipazione non è superiore al valore di mercato dell'immobile detenuto
dalla partecipata.
Nonostante il valore di iscrizione della controllata IMT sia inferiore alla quota posseduta di patrimonio netto,
non si ritiene vi sia una perdita durevole di valore tale da dover iscrivere un fondo svalutazione, in
considerazione delle capacità reddituali della stessa anche alla luce della fusione per incorporazione in Stemin
S.p.A. effettiva dal 01.01.2022.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie. I dati si riferiscono ai bilanci al 31/12/2021.
Denominazione
ALUMINIUM
GREEN SPA
SERVICES
LAZIO SRL nota 1)

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
posseduta posseduta
in euro
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Bergamo, Italia

03303270981

2.250.000

2.447.046

4.858.942

971.788

20,00%

450.000

Pomezia (RM),
Italia

07487011004

10.000

411.274

1.677.754

830.488

49,50%

450.000

Totale

1) la società Services Lazio srl è detenuta tramite la società Stemin spa.

Le partecipazioni in altre imprese pari a complessivi Euro 516.306 sono di seguito dettagliate:
Return Holding spa pari a Euro 631.706 al lordo di un fondo svalutazione pari a Euro 150.000;
Invest Italy Sim spa pari a Euro 111.600 al lordo di un fondo svalutazione pari a Euro 80.000;
Bergamonews srl pari a Euro 50.078 al lordo di un fondo svalutazione pari a Euro 50.078;
Procinque Holding pari srl a Euro 3.000.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

6.634

3.757

10.391

10.391

-

230.395

(109.724)

120.671

120.671

-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

490.963

(474.086)

16.877

15.294

1.583

12.906

1.615

14.521

6.500

(6.500)

-

-

-

747.397

(584.937)

162.460

146.356

1.583

Crediti verso clienti
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti verso clienti

Esercizio corrente
6.634

Fatture da emettere
Totale crediti verso clienti

6.634

Variazione
7.848

1.214

2.543

2.543

10.391

3.757

Crediti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Crediti commerciali

41.303

-1.092

40.211

Fatture da emettere

189.092

-108.632

80.460

Totale crediti verso imprese controllate

230.395

-109.724

120.671

I crediti commerciali fanno riferimento all'attività di direzione e coordinamento che la Società svolge per le sue
controllate.

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti IRES/IRPEF
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Totali

Variazione

Esercizio corrente

477.020

-477.020

11.231

750

11.981

2.712

2.184

4.896

490.963

-474.086

16.877

La società dal 2007 e in seguito ai rinnovi di triennio in triennio, esercita l'opzione della tassazione di gruppo di
cui agli artt. 117 e seguenti del Tuir con le società Stemin spa, Radiatori 2000 spa, IMT Italia spa, Ridea srl,
Alluminio Italia srl e Fecs Technology srl.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
9.097

1.300

10.397

Risconti attivi

30.496

11.693

42.189

Totale ratei e risconti attivi

39.593

12.993

52.586

Ratei attivi

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 18.680.315 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Capita
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente

Riserva
legale

3.600.000

Riserva
straordinaria

Versamenti in c/futuro
aumento cap.sociale

Altre
riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio

295.211

10.528.557

1.430.000

2

Totale

1.166.440 17.020.210

Destinazione del risultato d'esercizio:
- attribuzione dividendi

-

-

-

-

-

-

0

- altre destinazioni

-

58.322

1.108.119

-

-1

-1.166.440

0

Altre variazioni:

0

- incrementi

-

-

-

-

-

-

0

- decrementi

-

-

-

-

-3

-

-3

Risultato esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-483.776

-483.776

3.600.000

353.533

11.636.676

1.430.000

-2

-483.776 16.536.431

Destinazione del risultato d'esercizio:
- attribuzione dividendi

-

-

-

-

-

-

0

- altre destinazioni

-

-

-483.776

-

-

483.776

0

Altre variazioni:

0

- incrementi

-

-

-

-

2

-

2

- decrementi

-

-

-1

-

-

-

-1

Risultato esercizio corrente

-

-

-

-

-

2.143.883

2.143.883

3.600.000

353.533

11.152.899

1.430.000

0

2.143.883 18.680.315

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo

Capitale
Riserva legale

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

3.600.000

C

353.533

U

B

11.152.899

U

A, B, C

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per copertura perdite

-

-

353.533

-

11.152.899

483.776

Altre riserve
Riserva straordinaria
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Origine /
natura

Importo
Versamenti in conto aumento
di capitale
Totale altre riserve
Totale

1.430.000

C

Possibilità di
utilizzazione
A, B

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per copertura perdite

1.430.000

-

12.582.899

12.582.899

483.776

16.536.432

12.936.432

483.776

353.533

Quota non distribuibile

12.582.899

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

16.314

16.314

6.656

6.656

(6.656)

(6.656)

9.658

9.658

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
44.634

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

13.372

Totale variazioni

13.372
58.006

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Si segnala che l'importo lordo dei debiti tributari IRES è pari a euro 1.132.006, esposto al netto della
compensazione con crediti tributari IRES e ritenute subite per euro 789.908.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Obbligazioni

6.332.028

(1.572.269)

4.759.759

1.579.237

3.180.522

Debiti verso banche

4.361.160

(1.244.873)

3.116.287

1.255.569

1.860.718

155.102

(58.281)

96.821

96.821

-

1.270.066

(691.040)

579.026

579.026

-

Debiti tributari

29.933

328.776

358.709

358.709

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

28.098

(4.188)

23.910

23.910

-

1.484.728

(1.388.656)

96.072

95.954

118

13.661.114

(4.630.529)

9.030.585

3.989.226

5.041.358

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Totale debiti

In data 03/05/2018 la Società ha emesso un Prestito Obbligazionario di Euro 8,0 milioni ("Minibond"),
denominato "Fecs Partecipazioni S.p.A. - 4,25% 2018-2024", di durata fino al 31/12/2024, con cedola
semestrale al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,25%, per sostenere lo sviluppo e la crescita del business di
Gruppo. Nell'esercizio la Società ha rimborsato regolarmente le due rate in scadenza di Euro 800.000 l'una.
Il Minibond è stato quotato sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana ed ha riscosso grande successo sul
mercato, a testimonianza di come il Gruppo abbia ricevuto da investitori istituzionali la fiducia sul management
team e sul progetto di sviluppo industriale.
Si evidenzia che i risultati consolidati 2021 consentono al Gruppo il rispetto dei parametri finanziari connessi al
prestito obbligazionario

Debiti verso banche
Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1.281.907

1.255.569

-26.338

59.576

55.231

-4.345

Mutui

1.222.331

1.200.338

-21.993

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio

3.079.253

1.860.718

-1.218.535

Mutui

3.079.253

1.860.718

-1.218.535

Totale debiti verso banche

4.361.160

3.116.287

-1.244.873

Conti correnti passivi

Si precisa che il finanziamento contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, con debito residuo al
31/12/2021 pari a Euro 13.262, è assistito da ipoteca in favore dell'istituto erogante sull'immobile di proprietà
per un importo complessivo di Euro 156.000.

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

155.102

96.821

-58.281

Fornitori entro esercizio:

120.000

70.748

-49.252

35.102

26.073

-9.029

155.102

96.821

-58.281

Fatture e note di credito da ricevere entro esercizio:
Totale debiti verso fornitori
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Debiti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Debiti per consolidato fiscale

Esercizio corrente

1.125.346

396.056

144.720

144.720

Debiti per istanza rimborso ires/irap
Altri debiti v/imprese controllate
Totale debiti verso imprese controllate

Variazione

1.270.066

-729.290

38.250

38.250

579.026

-691.040

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Debito IRPEF/IRES
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

342.098

342.098

20.169

-8.593

11.576

9.764

-4.978

4.786

250

250

-1

-1

328.776

358.709

Imposte sostitutive
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Esercizio corrente

29.933

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Esercizio corrente

21.773

23.271

1.498

-173

-176

-3

6.498

816

-5.682

-1

-1

23.910

-4.188

Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Variazione

28.098

Altri debiti
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

1.484.610

95.954

-1.388.656

30.761

43.259

12.498

4.507

4.507

47.439

47.439

Altri debiti:
- debiti v/Return Holding
- debiti v/Metalricicla
- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio

1.400.000

-1.400.000

1.903

749

118

118

118

118

1.484.728

96.072

-1.154

Altri debiti:
- altri
Totale Altri debiti
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La principale variazione in diminuzione è dovuta al pagamento del debito per l’acquisto avvenuto nel 2015 del
49% delle quote di Coala Srl (ora incorporata in Stemin Spa) che ammontava ad Euro 1.400.000

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
Ammontare

13.262

Debiti assistiti da
pegni

Totale debiti assistiti da garanzie
reali

1.328.729

Debiti non assistiti da garanzie
reali

1.341.991

Totale

7.688.594 9.030.585

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio precedente

Variazione

Var. %

515.000

515.026

26

0,01

8.318

42.186

33.868

407,17

523.318

557.212

33.894

Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio corrente

I ricavi dell’esercizio si riferiscono a prestazioni di servizi nei confronti delle società del gruppo per servizi
amministrativi, di direzione e coordinamento, nonché per la concessione in licenza di marchi e/o brevetti.

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

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

1.218

611

-607

-49,84

312.476

301.567

-10.909

-3,49

46.856

61.298

14.442

30,82

172.032

181.418

9.386

5,46

b) oneri sociali

51.087

54.857

3.770

7,38

c) trattamento di fine rapporto

12.128

13.703

1.575

12,99

44.085

46.847

2.762

6,27

5.807

6.096

289

4,98

54.023

42.775

-11.248

-20,82

699.712

709.172

9.460

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totali

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto dividendi per Euro 2.673.000 dalle seguenti partecipate:
Euro 1.485.000 dalla società controllata Stemin spa;
Euro 1.188.000 dalla società controllata IMT Italia spa.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che non si sono verificati singoli elementi di ricavo di entità o
incidenza eccezionali.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che non si sono verificati singoli elementi di costo di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione
Imposte differite

Esercizio precedente
-20.375

Variazione
13.719

Imposte anticipate

-1.615

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale

60.795

-20.191

-82.785

33.910

Totali
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Nota integrativa abbreviata, 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 media del personale dipendente alla data del 31/12/2021.
Numero medio
Impiegati

4

Totale Dipendenti

4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori

Sindaci
90.000

Compensi

15.288

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
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.
Valore
13.000

Revisione legale dei conti annuali

1.500

Altri servizi di verifica svolti

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 14.500

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,
relative alle prestazioni di servizi di amministrazione, direzione e coordinamento e consolidato fiscale con le
società del Gruppo, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali
condizioni di mercato. Al 31/12/2021 sono in essere anche finanziamenti attivi erogati alle società controllate per
i quali si rimanda a quanto già indicato in precedenza.
Società

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

Alluminio Italia srl

570.000

32.984

0

70.000

Apple Blossom srl

155.988

0

0

7.500

75.439

0

0

35.704

Fecs Technology srl
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Società

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

Imt Italia spa

0

143.422

0

90.000

Radiatori 2000 spa

0

244.759

0

135.079

Ridea srl

154.756

102.889

0

61.147

Stemin spa

740.928

71.457

0

227.378

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Lo scorso 24 febbraio 2022 è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, segnando una brusca escalation della
contesa in corso dal 2014 tra l'Ucraina e la Russia, con devastanti impatti per l’economia mondiale. L'Unione
europea e i singoli paesi aderenti hanno applicato sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia che
fanno sentire i propri effetti sugli equilibri delle imprese che sono interconnesse a livello commerciale,
produttivo e finanziario con i paesi sanzionati. Fortunatamente Fecs Partecipazioni non ha rapporti diretti con
queste nazioni, né per vendite, né per acquisti o altri investimenti; tuttavia, indirettamente avrà ripercussioni
per il costo di approvvigionamento dei gas, dell’energia e dei trasporti di tutto il gruppo, i cui impatti in questo
momento non sono facilmente stimabili.
Allo stato attuale, permane difficile prevedere l’evoluzione della crisi bellica e le conseguenze che tale
fenomeno avranno sullo scenario economico, né è possibile determinare gli eventuali impatti patrimoniali ed
economici sulla Società. Tuttavia, la Società, grazie alla solidità patrimoniale e finanziaria propria e del
Gruppo, non ritiene di modificare le analisi condotte e le decisioni assunte dall'Organo Amministrativo sulla
capacità della società di operare in continuità aziendale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

107.194,14

- a Riserva straordinaria

2.036.688,70

Totale

2.143.882,84
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