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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi deU’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Ai Soci Consorziati di 
Alta Roma SCpA

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Alta Roma SCpA (la Società), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza deU’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
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redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per Tinterruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio

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

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

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

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

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

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
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9 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa Tinformativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

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

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’artìcolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010

Gli amministratori di Alta Roma SCpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione di Alta Roma SCpA al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Alta Roma SCpA al 
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Alta Roma SCpA al 
31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
deH’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 14 giugno 2021 

PricewaterhouseCoopers SpA

Leda Ciavarella 
(Revisore legale)
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 
 
 

 
Andamento della gestione  

 
 

La Società chiude l’esercizio con un risultato negativo pari a € 302.450 per la prima volta 
dopo 9 esercizi consecutivi in utile. 
 
L’anno 2020 è stato caratterizzato, per la sua quasi totalità, dall’insorgere, successivamente 
alla Manifestazione di gennaio, della Pandemia da Covid 19 e da tutto quello che 
notoriamente ne è conseguito, che ha impattato fortemente sulla gestione dell’esercizio e sul 
suo risultato complessivo. 
 
Con riferimento all’impatto della pandemia sull’attività della Società, si rileva che nel corso 
dell’anno 2020 è stato necessario modificare la progettualità investendo maggiori risorse sul 
digitale e riconvertendo gli eventi su una piattaforma online. È stato altresì necessario 
incrementare il sostegno ai designer in difficoltà.  
 
La necessità di far fronte a tali nuove e imprevedibili circostanze ha determinato l’esigenza 
di modificare il budget previsionale in corso d’opera e la conseguente chiusura dell’esercizio 
in perdita. Tale decisione, in presenza di una adeguata patrimonializzazione che consente 
comunque l’assorbimento della perdita mediante l’impiego della riserva straordinaria, è 
stata indispensabile per poter dare continuità all’attività della Società. 
 
In un anno estremamente difficile, la Società è riuscita comunque a non interrompere 
l’operatività, realizzando la Manifestazione estiva, tenutasi in settembre 2020 anziché a 
luglio, che si è svolta con esiti positivi al di sopra delle aspettative e consentendo di 
mantenere attivi la vicinanza e il supporto alle nostre giovani e piccole imprese, 
particolarmente colpite dalla crisi pandemica, e all’indotto imprenditoriale e professionale, 
soprattutto del territorio, coinvolto nella manifestazione. 
 
L’interruzione delle attività in corso di esercizio con la cancellazione della manifestazione 
di settembre, avrebbe determinato la perdita del contributo, di oltre 800.000 euro, stanziato 
a tal fine da ICE, rischiando di compromettere l’operatività e le prospettive di continuità 
della Società, e comportando, tra l’altro, la rinuncia a ingenti risorse da destinare al sostegno 
di imprese e giovani designer in grande sofferenza per la crisi in atto con un annesso 
prevedibile impatto negativo sull’immagine della Società. 
 
Alla luce dello scenario delineatosi a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, 
Altaroma è stata tra le prime realtà in Italia a gestire un’intera Manifestazione di tre giorni 
con oltre 20 eventi prodotti anche in presenza fisica, seppure limitata agli addetti ai lavori e 
ad un numero ridotto di partecipanti. 
 
È stato necessario investire su misure di sicurezza, mai adottate prima durante un evento, a 
tutela della salute di coloro che sono intervenuti. Le misure adottate sono risultate efficaci e 
nessun partecipante alla Manifestazione, sia tra gli ospiti che tra gli addetti ai lavori, è 
successivamente risultato positivo al virus SARS Cov 2. 
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La Manifestazione di settembre, alla luce del momento critico che tutte le aziende italiane 
del settore moda stavano attraversando, è stata per gli oltre 80 piccoli e giovani brand 
Italiani, tra cui diverse aziende del territorio, che vi hanno partecipato, una iniezione di 
fiducia e un incentivo ad andare avanti.  
 
L’eccezionalità del contesto pandemico e l’entità delle difficoltà operative e dei conseguenti 
necessari adattamenti, sono state tali da impattare inevitabilmente sul risultato finale 
dell’esercizio.  
 
Numerosi e maggiori oneri organizzativi ed economici hanno pesato sulle attività. In 
particolare, si è resa necessaria la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale, che ha 
comportato investimenti rilevanti, ma da cui non si poteva prescindere per poter continuare 
a presidiare il ruolo assunto dalla Società e a garantire un sostegno alle nostre imprese di 
riferimento, superando i vincoli indotti dal contesto emergenziale. 
 
In ragione delle specificità della platea di beneficiari delle iniziative di Altaroma è stata 
realizzata in tempi rapidissimi una Piattaforma ad hoc con funzionalità e servizi tailor made, 
per favorire la promozione dei designer, la partecipazione a distanza di stampa e buyer, e 
l’interlocuzione individuale tra il singolo designer e giornalisti e compratori interessati al 
suo prodotto. 
  
Altaroma ha ritenuto, inoltre, doveroso potenziare il sostegno rivolto alle imprese di 
riferimento disponendo la gratuità per l’accesso alle proprie iniziative e facendosi carico 
della produzione di tutti i materiali dei brand da divulgare e promuovere attraverso la 
Piattaforma, sollevando, quindi, gli stessi dal sostenerne i costi. 
  
Va, infatti, tenuto conto che i giovani brand – a differenza dei marchi più strutturati - non 
hanno le risorse e il know how necessari per procedere autonomamente in tale direzione. In 
assenza dello specifico intervento di Altaroma avrebbero rischiato di essere tagliati fuori, o 
di partecipare con scarsa funzionalità rispetto alle loro specificità, da ogni forma di 
divulgazione e aggregazione digitale che, proprio in questo momento storico, hanno 
rappresentato l’unico canale di sviluppo e di internazionalizzazione davvero efficace, 
soprattutto per realtà come quelle da noi sostenute. 
 
Quanto sopra evidenziato trova riscontro nei dati contabili dell’esercizio, che si discostano 
dai dati del bilancio dell’esercizio precedente, generando il risultato negativo, dal lato dei 
costi, per un maggior importo alla voce “Costi dei servizi” e, dal lato dei ricavi, per un 
importo più che dimezzato alla voce “Altri ricavi”, consistente principalmente nelle quote 
di partecipazione dei designer alle Manifestazioni. Fa registrare un piccolo aumento, degno 
comunque di nota alla luce dell’eccezionale crisi pandemica, l’importo alla voce “Ricavi 
pubblicitari”.   
 
Le criticità indotte dalla Pandemia sono state amplificate, con impatto ulteriore sul risultato 
dell’esercizio, anche dal cambiamento di rotta dell’ICE sulle modalità di rendicontazione 
per poter beneficiare del loro contributo, che costituisce la principale fonte di risorse per le 
attività svolte dalla Società. Ciò ha comportato, in particolare, la necessità per la Società di 
un investimento di risorse proprie più consistente rispetto al passato per poter accedere 
all’importo stanziato.  
 
 
Tenendo conto dell’eccezionalità del contesto, oltre che delle richieste accorate di sostegno 
da parte del settore di riferimento, si è ritenuto, anche confortati dalla solidità patrimoniale 
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della Società e dalla consistenza delle riserve accumulate grazie alle gestioni precedenti, di 
privilegiare una gestione conservativa con l’obiettivo prioritario di non compromettere 
l’operatività e le prospettive di continuità della Società. 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in 
termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il risultato prima delle 
imposte. 

 
 2020 2019 2018 

valore della produzione 2.614.433 2.650.335 2.800.154 
margine operativo lordo -259.980 64.263 99.891 
Risultato prima delle imposte -313.915 10.569 18.094 

    

 
 
 

Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 

 
 2020 2019 Variazione 
Ricavi netti 2.614.433 2.650.335 -35.902 
Costi esterni 2.271.397 1.973.516 297.881 
Valore Aggiunto 343.036 676.819 -333.783 
Costo del lavoro 603.016 612.556 -9.540 
Margine Operativo Lordo -259.980 64.263 -324.243 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accant. 56.369 52.027 4.342 
Risultato Operativo -316.349 12.236 -328.585 
Proventi diversi 0 0 0 
Proventi e oneri finanziari 2.434 -1.667 4.101 
Risultato prima delle imposte -313.915 10.569 -324.484 
Imposte sul reddito -11.465 9.730 -21.195 
Risultato netto -302.450 839 -303.289 

 
La composizione dei “ricavi netti” è così sintetizzabile: 

 
 

 per circa il 34 % sono derivanti dalla contribuzione dei Soci per l’anno 2020; 
 per circa il 57% dai contributi ICE; 
 per circa il 6% sono ricavi pubblicitari; 
 per circa il 3 % sono ricavi derivanti da altre prestazioni. 

 
 
 

 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 

 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 23.951 9.499 14.452 
Immobilizzazioni materiali nette 7.213 6.410 803 
Capitale immobilizzato 31.164 15.909 15.255 

    
 Disponibilità liquide 604.018 420.213 183.805 
Crediti verso Clienti 583.130 749.727 -166.597 
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Altri crediti 1.399.887 1.660.102 -260.215 
Ratei e risconti attivi 2.798 6.041 -3.243 
Attività d’esercizio a breve termine 2.589.833 2.836.083 -246.250 

   0 
Debiti verso fornitori 197.134 144.887 52.247 
Acconti       
Debiti tributari e previdenziali 39.560 54.127 -14.567 
Altri debiti 116.904 91.407 25.497 
Ratei e risconti passivi 0 24.500 -24.500 
Passività d’esercizio a breve termine 353.598 314.921 38.677 

       
Capitale d’esercizio netto 2.236.235 2.521.162 -284.927 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 327.184 294.406 32.778
   
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 327.184 294.406 32.778 
Altre passività a medio e lungo termine  327.184 294.406 32.778 
Passività a medio lungo termine       

    
Capitale investito 1.909.051 2.226.756 -317.705 

    
Patrimonio netto 1.940.215 2.242.665 -302.450 

 
 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine -296.020 -278.497 -17.523 

 
Posizione finanziaria netta a breve termine 2.236.235 2.521.162 -284.927 

 
 

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 1.940.215 2.242.665 -302.450 

 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 
Depositi bancari 601.375 414.734 186.641 
Denaro e altri valori in cassa 2.643 5.479 -2.836 
Azioni proprie 0 0 0 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 604.018 420.213 183.805 

        

31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
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Investimenti  

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree (importi 
lordi): 

 

Terreni e fabbricati 
Impianti e macchinari 
Costi piattaforma digitale       20.000 
Altri beni                                                                                                                            3.854 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  
 

Nella prima parte dell’anno 2021 è continuata l'emergenza sanitaria da Covid-19 che 
ha fatto registrare a livello globale un impegno generalizzato per fronteggiare il 
delicato momento per l’economia.  
Con riferimento all’impatto della pandemia sull’attività della Società, si rileva che 
nel corso dell’anno 2020 è stato necessario modificare la progettualità investendo 
maggiori risorse sul digitale e riconvertendo gli eventi su piattaforma.  
 
Per il 2021, a causa della pandemia ancora in atto, sarà necessario proseguire nella 
medesima direzione, puntando sul digitale e sulle nuove tecnologie per poter 
garantire un’azione più efficace e coerente con i driver che caratterizzeranno la 
ripresa e la crescita del settore di riferimento della Società. 
 
A tal fine si ritiene necessario, soprattutto per garantire l’accesso all’apporto 
continuativo, o aggiuntivo, di istituzioni, come ICE, che intendessero supportare i 
progetti della Società nella formula del co-finanziamento, che i soci valutino un 
adeguamento dell’importo del contributo consortile. 

 
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale  
 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato anche dal documento 
sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 
l’ambiente ed il personale.  
Personale  
Nel corso dell’esercizio 2020, non si sono verificati infortuni sul lavoro al personale 
dipendente;  
non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing.  
Nel corso dell’esercizio 2020, sono state adottate, a tutela del personale, specifiche 
misure per contrastare il pericolo della pandemia da COVID-19, volte a prevenire il 
contagio, nel rispetto della normativa e dei protocolli emanati. Inoltre, si è fatto 
ampio ricorso all’utilizzo dello smart working.  
 
 
 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
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Ambiente  
Nel corso dell’esercizio, non si sono verificati danni causati all’ambiente, né sono 
state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali. 
 

 

Attività di ricerca e sviluppo  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 
del codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività 
di ricerca e sviluppo. 

 
 

Rapporti con imprese controllate  
 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del 
codice civile si sottolinea che la società non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla 
presente fattispecie. 

 

Possesso azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  
 

                    La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti. 
 
 

Informazioni sull’utilizzo di strumenti finanziari  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 
2428 del Codice Civile, si attesta che la società non detiene strumenti finanziari a 
termine e derivati e non ha mai posto in essere operazioni sugli stessi. 

 
 

Sedi secondarie  
 

La società non ha sedi secondarie 
 
 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
VENTURINI FENDI MARIA SILVIA 
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 23.951 9.499

II - Immobilizzazioni materiali 7.213 6.410

Totale immobilizzazioni (B) 31.164 15.909

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.908.224 2.346.501

imposte anticipate 74.793 63.328

Totale crediti 1.983.017 2.409.829

IV - Disponibilità liquide 604.018 420.213

Totale attivo circolante (C) 2.587.035 2.830.042

D) Ratei e risconti 2.798 6.041

Totale attivo 2.620.997 2.851.992

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.751.280 1.751.280

IV - Riserva legale 24.571 24.529

VI - Altre riserve 466.814 466.017

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (302.450) 839

Totale patrimonio netto 1.940.215 2.242.665

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 327.184 294.406

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 353.598 290.421

Totale debiti 353.598 290.421

E) Ratei e risconti 0 24.500

Totale passivo 2.620.997 2.851.992
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 220.150 331.015

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.382.926 2.300.000

altri 11.357 19.320

Totale altri ricavi e proventi 2.394.283 2.319.320

Totale valore della produzione 2.614.433 2.650.335

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.431 13.644

7) per servizi 2.048.303 1.705.840

8) per godimento di beni di terzi 182.966 240.766

9) per il personale

a) salari e stipendi 433.791 448.780

b) oneri sociali 133.417 126.469

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.808 37.307

c) trattamento di fine rapporto 33.487 35.321

e) altri costi 2.321 1.986

Totale costi per il personale 603.016 612.556

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

8.599 6.037

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.548 2.341

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.051 3.696

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 47.770 45.990

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.369 52.027

14) oneri diversi di gestione 12.697 13.266

Totale costi della produzione 2.930.782 2.638.099

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (316.349) 12.236

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.480 1.957

Totale proventi diversi dai precedenti 6.480 1.957

Totale altri proventi finanziari 6.480 1.957

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.046 3.624

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.046 3.624

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.434 (1.667)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (313.915) 10.569

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

imposte correnti - 16.319

imposte differite e anticipate (11.465) (6.589)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (11.465) 9.730

21) Utile (perdita) dell'esercizio (302.450) 839
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Ai soci consorziati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti 
previsti dall’art. 2435-bis del codice civile.
La società ha quale oggetto la promozione dell’alta moda italiana, organizzando eventi internazionali di alto livello. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice 
civile. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del bilancio. 
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stato redatto il rendiconto finanziario.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della promozione dell’alta moda italiana, 
organizzando eventi internazionali di alto livello. La perdita dell’esercizio 2020 è pari ad € 302.450.

Criteri di formazione

Il presente bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è 
redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia 
un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, si è ritenuto opportuno corredarlo della 
Relazione sulla Gestione. Il bilancio è redatto in unità di euro.

Continuità aziendale 

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella 
prospettiva della continuazione delle attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nel redigere il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, gli 
amministratori hanno valutato la capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, che 
contempla la recuperabilità di attività e l'estinzione di passività nel normale corso del business. Ai fini di tale 
valutazione sono state considerate tutte le informazioni disponibili sull'evoluzione futura, per un arco di tempo relativo 
ad almeno, ma non limitato, ai 12 mesi successivi alla data di riferimento del presente bilancio d’esercizio, nei termini 
che seguono. Il budget 2021 presenta risultati operativi positivi e generazione di cassa tali da consentire alla Società di 
far fronte alle proprie obbligazioni per i prossimi 12 mesi

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
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poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci secondo le seguenti aliquote :
- Spese di costituzione 20%
- Software 20%
- Marchi 5,56%

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- mobili ufficio: 12%
- macchine ufficio: 20%
- attrezzature: 20%

Il valore residuo del bene, la vita utile ed i metodi di ammortamento applicati sono rivisti con frequenza annuale ed 
adeguati, se necessario, alla fine di ciascun esercizio.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale con apposito fondo di 
svalutazione, per far fronte ad eventuali perdite per inesigibilità. I crediti soggetti a perdita di valore sono stornati 
quando si verifica che essi sono irrecuperabili. Non è stato utilizzato il criterio di valutazione del costo ammortizzato in 
quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al presumibile realizzo, in accordo con quanto previsto dall’
OIC 15.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale. Non è stato utilizzato il criterio di valutazione del costo ammortizzato in quanto 
gli effetti sono irrilevanti rispetto alla valutazione al presumibile realizzo.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
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considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.365 25.630 - 31.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(5.577) (16.919) - (22.496)

Valore di bilancio 788 8.711 - 9.499

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 20.000 20.000

Ammortamento 
dell'esercizio

394 1.154 4.000 5.548

Totale variazioni (394) (1.154) 16.000 14.452

Valore di fine esercizio

Costo 6.365 25.630 20.000 51.995

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(5.971) (18.073) (4.000) (28.044)

Valore di bilancio 394 7.557 16.000 23.951

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 92.425 92.425

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (86.015) (86.015)

Valore di bilancio 6.410 6.410

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.854 3.854

Ammortamento dell'esercizio 3.051 3.051

Totale variazioni 803 803

Valore di fine esercizio

Costo 96.279 96.279

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (89.066) (89.066)

Valore di bilancio 7.213 7.213

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 749.727 (166.597) 583.130 583.130

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 67.838 55.440 123.278 123.278

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

63.328 11.465 74.793

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.528.936 (327.120) 1.201.816 1.201.816

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.409.829 (426.812) 1.983.017 1.908.224

I crediti verso clienti sono relativi a fatture emesse ma non ancora riscosse e comprendono il credito verso ICE, pari a € 
562.000, relativo alla liquidazione del contributo concesso per la Manifestazione AltaRoma Settembre 2020, 
rendicontato nel 2020 ma incassato nel 2021. I crediti tributari sono costituiti dal credito IVA e dai crediti per Ires ed 
Irap. I crediti verso altri sono così dettagliati :
- Crediti verso soci per contributi consortili € 1.200.995;
- Crediti per anticipi a fornitori e note di credito da ricevere € 797;
- Crediti verso Inail € 24.
In relazione alla voce “Crediti verso soci per contributi consortili”, si segnala che:
Socio Risorse per Roma SpA 
Al 31.12.2020 il credito di Alta Roma SCpA per contributo consortile maturato e non ancora incassato ammonta a 
complessivi € 1.075.006, così suddivisi: 
Anno 2006 euro 100.000,
Anno 2015 euro 22.196, 
Anno 2016 euro 268.442, 
Anno 2017 euro 167.766, 
Anno 2018 euro 167.760, 
Anno 2019 euro 167.760, 
Anno 2020 euro 167.760, 
oltre euro 6.321 per interessi ed euro 6.998 per spese legali, entrambi giudizialmente riconosciuti. 
Al riguardo si precisa infatti che, con decreto ingiuntivo n. 13324/2018 del 13.6.2018, emesso dal Tribunale civile di 
Roma in accoglimento del ricorso presentato da Alta Roma, Risorse per Roma è stata condannata al pagamento di € 
558.406, oltre interessi e spese di lite, per mancato versamento di parte del contributo relativo all’anno 2006 (€ 
100.000), di parte del contributo relativo all’anno 2015 (€ 22.196), dell’intero contributo relativo all’anno 2016 (€ 
268.442) e dell’intero contributo relativo all’anno 2017 (€ 167.766). Con atto notificato in data 3.9.2018, il Socio ha 
proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. Il giudizio di opposizione, nell’ambito del quale Alta Roma si è 
tempestivamente costituita, è tuttora pendente e il Giudice, con provvedimento depositato in data 12.05.2020, ha 
concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'intero importo ingiunto (€ 558.406 oltre interessi e spese 
di lite). In virtù di tale provvedimento è stato notificato atto di precetto al socio che si è reso disponibile a corrispondere 
l’importo oggetto di ingiunzione mediante apposita comunicazione a mezzo PEC in data 19 maggio 2021, contenente 
un piano rateale con decorrenza da maggio 2021.
Per ultimo, a giudizio del legale terzo ed indipendente della Società, sussistono ragionevoli elementi per ritenere 
accoglibili le argomentazioni difensive di Alta Roma ed ottenere, conseguentemente, il rigetto delle avverse pretese e l’
integrale realizzo del credito anche per le annualità successive a quelle oggetto di ingiunzione. La concessione - con 
provvedimento depositato in data 12 maggio 2020 - della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto 
costituisce ulteriore elemento che fa propendere per il pieno realizzo. Il rischio di soccombenza è stato valutato come 
possibile. 

Socio Città Metropolitana di Roma Capitale 
Al 31.12.2020 il credito di Alta Roma SCpA per contributo consortile maturato e non ancora incassato, ammonta a 
complessivi € 485.643, così suddivisi: 
Anno 2015 euro 104.698, 
Anno 2016 euro 104.698, 
Anno 2017 euro 65.432, 
Anno 2018 euro 65.430,
Anno 2019 euro 65.430, 
anno 2020 euro 65.430, 
oltre euro 4.047 per interessi ed euro 10.376 per spese legali oltre IVA e accessori di legge. 
Al riguardo si precisa infatti che nell’anno 2015 Alta Roma ha richiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento a carico 
del Socio per complessivi € 340.246, oltre interessi e spese di lite, per mancato versamento dell’intero contributo 
consortile relativo all’anno 2014 (€ 235.548) e dell’acconto relativo al contributo 2015 (€ 104.698). Il Socio ha 
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proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 20161/2018 
pubblicata in data 22.10.2018, a definizione del giudizio RG 84856/15, ha condannato Città Metropolitana al 
pagamento del solo contributo consortile relativo all’anno 2014 oltre a un terzo delle spese di lite pari a € 10.376 più 
IVA e accessori di legge. Altaroma ha proposto appello avverso la predetta sentenza e la controparte, costituendosi in 
giudizio, ha a sua volta proposto appello incidentale. Nelle more è stata in ogni caso inoltrata formale richiesta di 
pagamento con riferimento agli importi oggetto di condanna (euro 235.548 relativi al contributo consortile anno 2014 e 
gli importi dovuti per interessi e spese di lite). Nel corso del presente esercizio il socio ha provveduto al versamento 
della sorte. Nel 2021 è intervenuto il saldo anche di spese di lite e interessi.
Tenuto conto della sentenza di parziale condanna ottenuta e pur confidando nell’accoglimento del proponendo 
gravame, gli amministratori, in via prudenziale, all’esito di un confronto col legale incaricato, hanno ritenuto opportuno 
adeguare il 
valore nominale del credito al valore di presumibile realizzo, mediante apposito fondo di svalutazione crediti. Allo 
stesso modo, il credito verso clienti è stato adeguato al valore di presumibile realizzo mediante apposito 
accantonamento al fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio corrente, la seguente 
movimentazione: 
Fondo svalutazione crediti
Saldo al 31/12/2019 € 331.994
Accantonamento dell’esercizio € 47.770
Saldo al 31/12/2020 € 379.764

Socio Regione Lazio
Al 31.12.2020 Alta Roma non vantava alcun credito nei confronti del Socio Regione Lazio a titolo di contributo 
consortile, avendo il Socio provveduto a versare interamente quanto maturato entro tale data.
Socio Camera di Commercio di Roma
Al 31.12.2020 Alta Roma non vantava alcun credito nei confronti del Socio a titolo di contributo consortile, avendo il 
Socio provveduto a versare interamente quanto maturato entro tale data . anche mediante apposita compensazione di 
fatture.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 414.734 186.641 601.375

Denaro e altri valori in cassa 5.479 (2.836) 2.643

Totale disponibilità liquide 420.213 183.805 604.018

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 6.041 (3.243) 2.798

Totale ratei e risconti attivi 6.041 (3.243) 2.798
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.751.280 - - 1.751.280

Riserva legale 24.529 42 - 24.571

Altre riserve

Riserva straordinaria 466.017 797 - 466.814

Totale altre riserve 466.017 797 - 466.814

Utile (perdita) dell'esercizio 839 (302.450) 839 (302.450) (302.450)

Totale patrimonio netto 2.242.665 (301.611) 839 (302.450) 1.940.215

Le variazioni delle voci di Patrimonio netto sono riferite alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2019, come deliberato 
dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019. In particolare, l’utile realizzato nel 
2019 ha incrementato la riserva straordinaria per € 797 e la riserva legale per €42.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.751.280 vers.soci B

Riserva legale 24.571 utili B

Altre riserve

Riserva straordinaria 466.814 utili A-B

Totale altre riserve 466.814 utili A-B

Totale 2.242.665

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari in merito al patrimonio netto:

- non esistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione;
- non esistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione;
- non sussistono riserve incorporate nel capitale sociale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 294.406

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.487

Altre variazioni (709)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 32.778

Valore di fine esercizio 327.184

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 400 (270) 130 130

Debiti verso fornitori 144.887 52.247 197.134 197.134

Debiti tributari 37.197 (15.525) 21.672 21.672

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.930 958 17.888 17.888

Altri debiti 91.007 25.767 116.774 116.774

Totale debiti 290.421 63.177 353.598 353.598

La voce "Debiti verso fornitori" include le fatture di fornitori contabilizzate e non ancora liquidate al 31 dicembre 2020, 
oltre che i debiti verso fornitori per i costi di competenza dell'esercizio a fronte dei quali ancora non sono pervenute le 
relative fatturazioni. I debiti in oggetto sono relativi ad acquisti di beni e servizi. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti :

- debiti vs/Erario per ritenute operate € 21.672.

La voce "Altri debiti" risulta così composta:

- debiti verso dipendenti per Rol, 14° e premi € 109.274;
- debiti per progetto cretivo WION da liquidare € 7.500.

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 24.500 (24.500) 0

Totale ratei e risconti passivi 24.500 (24.500) 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Il valore della produzione è così composto : 
Contributi dei soci per l'esercizio 2020 pari ad € 900.000 
Ricavi pubblicitari pari ad € 142.000 
Altri ricavi pari ad € 89.507 
Contributi ICE manifestazioni pari ad € 1.482.926

Costi della produzione

I costi della produzione sono così composti: 
Costi per materie prime: € 27.431 
Costi per servizi: € 2.048.303 
Costi per godimento beni di terzi: € 182.966
Costi per il personale: € 603.016
Ammortamenti e svalutazioni: € 56.369 
Oneri diversi di gestione: € 12.697

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori fiscali presi a 
riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio. Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di 
tutte le differenze temporanee tassabili. Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze 
temporanee deducibili e per le attività e passività fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l'esistenza di 
adeguati utili fiscali futuri che possano renderne applicabile l'utilizzo. Il valore da riportare in bilancio delle imposte 
differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura e ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che 
sufficienti utili fiscali saranno disponibili in futuro in modo da permettere a tutto o parte di tale credito di essere 
utilizzato. Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano 
applicate all'esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 47.770

Differenze temporanee nette 47.770

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (63.328)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (11.465)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (74.793)

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

ACC.TO F.DO SVAL.CREDITI 47.770 24,00% 11.465
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 1

Impiegati 4

Totale Dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 18.616

Compensi Collegio Sindacale 18.616
Compensi società di revisione 9.000
I Consiglieri di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nella prima parte dell’anno 2021 è continuata l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto registrare a livello globale 
un impegno generalizzato per fronteggiare il delicato momento per l’economia. 
Con riferimento all’impatto della pandemia sull’attività della Società, si rileva che nel corso dell’anno 2020 è stato 
necessario modificare la progettualità investendo maggiori risorse sul digitale e riconvertendo gli eventi su piattaforma. 
È stato altresì necessario incrementare il sostegno ai designer in difficoltà. La necessità di far fronte a tali nuove e 
imprevedibili circostanze ha determinato l’esigenza di modificare il budget previsionale in corso d’opera e la 
conseguente chiusura dell’esercizio in perdita. Tale decisione, in presenza di una adeguata patrimonializzazione che 
consente comunque l’assorbimento della perdita mediante l’impiego della riserva straordinaria, è stata indispensabile 
per poter dare continuità all’attività della Società. 
Per il 2021, a causa della pandemia ancora in atto, sarà necessario proseguire nella medesima direzione, puntando sul 
digitale e sulle nuove tecnologie per poter garantire un efficace. Si evidenzia anche l'impegno della società che mette in 
campo ogni sforzo e ogni decisione necessaria allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio del Coronavirus.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125 della legge 124/2017 si dichiara che : 

Camera di Commercio di Roma ha versato nell’anno 2020 euro 799.950
ICE ha versato nell'anno 2020 euro 1.620.926.

Regione Lazio ha versato nell’anno 2020 euro 166.860

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il presente bilancio di esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Il Bilancio presenta una perdita di esercizio di € 302.450 che si propone di coprire mediante utilizzo della riserva 
straordinaria. 
Roma, 28 maggio 2021 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.ssa Maria Silvia Venturini Fendi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Grimani Mauro iscritto al n.AA_003442 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Dott. Mauro Grimani
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