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SOISY SpA 
Sede legale in Milano, Piazzale Libia n.1 Capitale sociale €  1.290.000,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al numero 08946260968 Codice fiscale / Partita IVA 08946260968 Rea MI-2079997 Albo degli Istituti di Pagamento Banca d’Italia: n.36060.0 per la Provincia di Milano   RELAZIONE SULLA GESTIONE 
Signori Azionisti,  Il primo anno di attività e di gestione di Soisy Spa è iniziato il 26 gennaio 2015 quando, alla presenza del Notaio Federico De Stefano, avete firmato l’Atto Costitutivo e lo Statuto. Lo stesso giorno la Società si è dotata dell’attuale Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti.  Da quel momento, coerentemente con il programma di attività finalizzato all’avvio dell’attività, gli Amministratori hanno seguito queste linee guida: 1. Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla partenza dell’operatività 2. Dotare la società di una struttura organizzativa adeguata in termini di risorse e funzioni nonché conforme alle leggi generali e specifiche del settore 3. Sviluppare la piattaforma informatica proprietaria che sarà la risorsa chiave per l’attività dell’azienda 4. Cogliere le opportunità offerte dalle recenti normative dedicate alle start-up innovative  Parallelamente a queste direttrici materiali e necessarie per poter porre in essere le basi stesse dell’azienda, il Consiglio ha svolto un’attività di studio, di modellizzazione del business e di esplorazione dei possibili canali di sviluppo, nell’ottica di poter far partire l’attività, una volta ultimata la prima e necessaria fase di strutturazione, entro il primo trimestre 2016.  L’iter di autorizzazione e iscrizione come Istituto di Pagamento è iniziato il 7 maggio 2015, quando, dopo aver intrattenuto contatti preliminari con la Banca d’Italia, Soisy Spa presenta all’Autorità la domanda di autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), punti 3 e 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.  Il 10 novembre 2015 la Banca d’Italia con Provvedimento n. 1193791/15, ha rilasciato in favore della Società l’autorizzazione sopra menzionata; il 24 novembre 2015, quindi, Soisy Spa si è registrata nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano ed in seguito l’Autorità ha iscritto Soisy Spa all’albo ex art. 114 septies, dedicato agli Istituti di Pagamento, con numero di iscrizione 36060.0 a decorrere dal primo di dicembre 2015. Il 31/12/2015, infine, la Società si è iscritta nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative del Registro delle Imprese della CCIAA di Milano.  Durante il periodo in cui si è completata la sequenza di atti che hanno portato la Società ad acquisire corpo come impresa e come IDP, l’Organo Amministrativo ha provveduto ad adeguare la struttura organizzativa per gestire una complessità via via crescente. Soisy Spa si è così dotata: 
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● di personale dipendente (al termine del primo anno di attività, i dipendenti sono quattro: il Direttore Generale, un Responsabile Analytics, un Responsabile Finance e uno Sviluppatore software); ● di partner all’avanguardia nello sviluppo informatico per tradurre in funzionalità IT l’articolata architettura della piattaforma; ● di outsourcer di primissimo piano per le funzioni di Compliance e Internal Audit nonché per l’assistenza fiscale, societaria e amministrativa.  Questo connubio di persone, appassionate della scoperta e della sfida oltreché onorati e autorevoli professionisti, hanno permesso alla Società di porre solide basi su cui muovere i propri passi e di superare gli ostacoli derivanti dal percorso pionieristico intrapreso, per la maggior parte privo di casistica e precedenti.  Inoltre, Egregi Soci, si ricorda uno dei primi, cronologicamente e per importanza, atti posti in essere dagli Amministratori della Società: la domanda del 17 febbraio 2015 di ammissione al programma di finanziamento da parte di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, in qualità di start-up innovativa. Il 26/11/2015 il Comitato Tecnico dell’Agenzia ha accolto tale domanda garantendo quindi alla Società un considerevole respiro dal punto di vista della liquidità e del rispetto dei Requisiti di Vigilanza.  Con riferimento alle informazioni specifiche richieste dalla normativa di vigilanza, precisiamo quanto segue: 
a) evoluzione prevedibile della gestione; 
Nel secondo trimestre dell’esercizio 2016 è prevista la partenza dell’operatività con la clientela, che permetterà alla Società di registrare i primi ricavi. Per permettere la crescita dell’attività nel corso dell’anno la Società continuerà a effettuare investimenti nella piattaforma software e in risorse umane destinate in particolare alla comunicazione e al supporto clienti. 
b) attività di ricerca e di sviluppo; 
La Società ha compiuto un notevole sforzo di investimento in attività di ricerca e di sviluppo. Riferendoci ai parametri quantitativi necessari al fine di poter essere qualificata come "Start-up innovativa" di cui all'art. 25 lettera h) del DL 179/2012 come modificati dall'art. 9 , comma XVI, lett. b) del DL 76/2013, l'ammontare complessivo di tali investimenti risulta essere 286.862 euro: 125.594 euro per sviluppo Front-end, 143.604 euro per sviluppo Back-end e 17.664 per Set-up dell’infrastruttura hardware pari a quasi il doppio rispetto al parametro richiesto (15% del Costo della Produzione). 
c) numero e valore nominale delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle 
alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i 
corrispettivi; il tutto anche per acquisti o alienazioni tramite società fiduciaria o per interposta persona; 
La Società non detiene azioni proprie né per conto proprio né per il tramite di fiduciarie o di terzi interposti e non è controllata da alcuna società. 
d) rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole; 
La Società non appartiene a gruppi. 
e) gli indicatori fondamentali dell'operatività dell'impresa nonché, ove rilevanti, informazioni attinenti all'ambiente 
e al personale; 
Non vi sono indicatori di performance operativa da segnalare tenuto conto che nell'esercizio non vi è stata operatività. 
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f) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa sugli obiettivi e sulle politiche 
dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi; 
Gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi sono dettagliatamente esposti in Nota Integrativa. 
g) principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel 
quale l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche 
d’investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di 
distribuzione degli utili. 
Il primo esercizio sociale è stato dedicato all’organizzazione e all’approntamento della futura gestione operativa oltreché alla procedura di ottenimento dell’autorizzazione all’attività da parte della Banca d’Italia, senza poter conseguire alcun ricavo. Non si segnalano pertanto fattori e condizioni che possano aver inciso sulla redditività.  Coerentemente con lo status di Start-up innovativa, la Società non distribuirà utili per i primi 4 esercizi quale strumento di accelerazione dell'attività.  
Milano, 30 marzo 2016  

per il Consiglio d'Amministrazione  
Il Presidente 

(Mauro Bracco)  
 


