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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021
1. PREMESSA
Il bilancio al 31/12/2021 è relativo al sesto esercizio di attività.
L’attività sociale consiste nell’operare come Istituto di Pagamento (di seguito anche “IDP”) quale
indicato nell’art. 1, comma 1, lett. b), punti 3 e 4 del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010
per offrire ai propri clienti un servizio di prestito tra privati in modalità remota su di una piattaforma
telematica innovativa proprietaria elaborata internamente.
L’autorizzazione ad operare come IDP è stata concessa da Banca d’Italia in data 10/11/2015 con
delibera n. 526/15. La Società è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Milano il 24/11/2015.
Il 3 Dicembre 2015 la Banca d’Italia ha inviato la comunicazione (Prot. 1286907/15) con cui Soisy
S.p.A., a decorrere dall’1/12/2015, risulta iscritta validamente presso l’albo ex art. 114 septies del
TUB con codice identificativo 36060.2.
La società è iscritta dal 31/12/2015 alla sezione speciale del Registro Imprese di Milano per le
imprese start-up innovative; dal 26/04/2020 in quella per le PMI innovative.
Il bilancio viene redatto secondo disposizioni Banca d’Italia relative a “Il bilancio degli intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 29/10/2021.
La moneta di conto è l’euro e tutte le tabelle vengono esposte in unità di euro anche nella presente
nota integrativa.
La nota integrativa si compone delle seguenti quattro parti:
1)

parte A - Politiche contabili;

2)

parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3)

parte C - Informazioni sul conto economico;

4)

parte D – Altre informazioni.
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2. PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 PARTE GENERALE
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Informativa richiesta dalla IAS n. 1 paragrafi 16, 20, 21 e 23:
il bilancio al 31/12/2021 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB) nonché alle interpretazioni
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), resi operativi nella Unione
Europea dal Regolamento (CE) n.1606/2002 e successive disposizioni.
I principi contabili internazionali sono stati applicati nel bilancio in conformità alle già citate
disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 29/10/2021.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio al 31/12/2021 dell’impresa è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, dalla nota integrativa e dalle relative informazioni comparative. Il bilancio è
inoltre corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell’Istituto di pagamento.
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa dell’esercizio. Se le informazioni
richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nel presente
provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota
integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali
è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa viene applicata conformemente
all’art. 5, comma 1, del decreto IAS. In tal caso, nella nota integrativa sono spiegati i motivi della
deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria
e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono
iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
I conti del bilancio trovano corrispondenza nelle poste della contabilità aziendale.
I principi generali previsti nello IAS 1 trovano corrispondenza nel bilancio:
1) Continuità aziendale – il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione
dell’attività aziendale in virtù del piano di acquisizione societario stipulato con un investitore
istituzionale, si rimanda alla Relazione sulla Gestione ed alla successiva Sezione 3 per
maggiori dettagli.
2) Contabilizzazione per competenza – attività, passività, costi e ricavi sono rilevati in bilancio
secondo i principi di competenza economica e di correlazione, a prescindere dal momento
di manifestazione finanziaria;
3) Rilevanza e aggregazione – le operazioni e le voci contabili sono rilevate in bilancio per classi
rilevanti di voci simili in conformità alle istruzioni di dettaglio dettate da Banca d’Italia; le
voci dissimili per natura o destinazione sono rilevate distintamente salvo che per importi
irrilevanti per i quali la distinta annotazione non aggiunge valore alle informazioni;
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4) Compensazioni di partite – attività e passività, costi e ricavi sono rilevati distintamente, senza
compensazioni fra partite, salvo che tale fatto non rifletta la sostanza dell’operazione o sia
richiesto o consentito da un IFRS.
5) Informazioni comparative – le voci di bilancio devono essere presentate in comparazione
con i corrispondenti valori del precedente esercizio.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Alla data del 30 aprile, per effetto della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e delle
perdite in corso di formazione durante l’esercizio 2022, il patrimonio netto della società risulta
ridotto di oltre un terzo. Si configura pertanto la fattispecie prevista dal’art.2446 del Codice Civile.
Premesso che alla Società si applica la normativa delle PMI Innovative che permette il rinvio della
riduzione del capitale all’esercizio successivo (Dl 179/2012 art. 26-31 e Dl 3/2015 art. 4), al riguardo
si fa presente quanto segue:
gli amministratori, consapevoli della necessità dell’intervento di un investitore istituzionale per
consentire la continuità della crescita del business e gli ulteriori sviluppi, hanno avviato nel corso dei
primi mesi del 2022 trattative con soggetti qualificati. In particolare, un potenziale investitore, in
seguito al positivo esito della due diligence svolta nel mese di maggio u.s., ha presentato in data 31
maggio 2022 un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% delle azioni e degli altri strumenti
partecipativi emessi dalla Società.
Tale offerta prevede anche la disponibilità a considerare, ove necessario, la sottoscrizione di un
Aumento di Capitale per cassa secondo termini e condizioni da concordare anche in funzione dei
dialoghi in corso con le autorità regolamentari e del correlato iter autorizzativo.
Alla data di approvazione del progetto di bilancio, la conclusione dell’operazione di trasferimento
delle quote azionarie è subordinata ai seguenti necessari passaggi:
 raggiungimento di un accordo sui testi contrattuali necessari, ivi compresi quelli connessi
all’Acquisizione e, ove necessario, all’Aumento di Capitale estensione e formalizzazione del
contratto
 ottenimento dell’effettiva disponibilità alla vendita delle azioni di Soisy da parte degli azionisti
 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del soggetto investitore
 ottenimento delle autorizzazioni di legge e regolamentari da parte dell’Autorità.
Inoltre, sempre alla data del 30 aprile 2022, i Fondi Propri sono risultati negativi, inferiori quindi al
capitale minimo previsto per un Istituto di pagamento autorizzato ai servizi offerti dalla società.
Della circostanza è stata informata senza indugio l’Autorità di vigilanza la quale era già da tempo a
conoscenza del piano di acquisizione sopra descritto. In virtù della fattiva prosecuzione
dell’operazione, del solido impegno da parte del soggetto acquirente, della continua interlocuzione
e trasparenza nei suoi confronti da parte di entrambi i soggetti coinvolti, la Vigilanza ha potuto
constatare l’oggettiva concretezza dell’operazione, giudicandola opportuno strumento per
recuperare un’adeguata consistenza patrimoniale dal punto di vista prudenziale.
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Tenuto conto dei colloqui intervenuti e delle informazioni disponibili, nonché dei passaggi già
formalizzati, ivi compresa la sottoscrizione, in data 31 maggio 2022, di un contratto di finanziamento
finalizzato all’ottenimento di una linea di credito messa a disposizione dall’Acquirente per ovviare
alle esigenze finanziarie della Società durante il passaggio di proprietà, gli amministratori ritengono
sussistenti le circostanze per la redazione del bilancio secondo il presupposto della continuità
aziendale, pur in presenza di una significativa incertezza collegata alla completa realizzazione dei
passaggi sopra descritti.
Gli amministratori, sulla base dello stato delle trattative e dei documenti già sottoscritti, ritengono,
infatti, che la significativa incertezza correlata alla realizzazione di tali passaggi sia da considerarsi
meramente formale e ne prevedono l’effettiva concretizzazione entro la fine del 2022.
Sezione 4 – Altri aspetti
La pandemia Covid-19 non ha avuto impatti diretti né operativi né organizzativi sulla società.
Nonostante la Società abbia finalizzato l’accordo precedentemente menzionato, ai fini della
presente sezione, si rende noto che l’incertezza nei mercati finanziari dovuti alla crisi attualmente
in corso in Ucraina ha comportato maggiori difficoltà nella ricerca di investitori; non sono tuttavia
ravvisabili al momento impatti tali da pregiudicare la continuità aziendale.
A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Per le principali voci dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico,
illustriamo di seguito i seguenti punti:
-

criteri di iscrizione;

-

criteri di classificazione;

-

criteri di valutazione;

-

criteri di cancellazione;

-

criteri di rilevazione delle componenti reddituali.

Si segnala che la società non partecipa in altre imprese e che pertanto non assume alcun rilievo
l’informativa sulle valutazioni e assunzioni significative adottate per stabilire l’esistenza di controllo,
controllo congiunto o influenza notevole (cfr. IFRS 12, paragrafi 7-9).
Ove applicabile verrà riportata l’informativa richiesta dall’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti
con i clienti) paragrafi da 123 a 127.
In particolare si segnala quanto segue:
Attivo patrimoniale
Voce 10 – la voce, secondo le nuove disposizioni emanate in data 29/10/2021 da Banca d’Italia
comprende quanto nei bilanci passati era inserito nella Voce 40, lettera a), ovvero il saldo alla
chiusura dell’esercizio dei conti correnti formalmente intestati alla Società ivi compresi quindi i conti
correnti aperti nella forma di “conto di deposito” la cui giacenza è detenuta per conto dei clienti
della piattaforma. Benché i conti siano più che capienti a fronte dell’operatività, la Società garantisce
la propria liquidità con una linea di credito per coprire eventuali scoperti di valuta tra flussi in entrata

Pagina 4

Soisy SpA

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31/12/2021

e in uscita. Tutti i saldi sono iscritti al valore nominale e non si rilevano vincoli di utilizzo di tali fondi
ad eccezione di quanto disposto dall’art. 114 duodecies del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) per
i conti correnti di deposito.
L’iscrizione iniziale e le successive valutazioni avvengono al costo ammortizzato.
Le connesse componenti reddituali sono contabilizzate sulla base dei rendiconti ricevuti da parte
delle banche depositarie.
Voce 80 – la voce comprende il valore delle immobilizzazioni materiali in conformità con i principi
dello IAS n. 16. Il periodo di ammortamento è di tre esercizi.
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo.
Per quanto riguarda la valutazione successiva, non si sono manifestate perdite di valore e pertanto
non vi è stata la necessità di adeguare il valore iscritto a bilancio al valore di recupero al fair-value o
al valore d’uso con la rilevazione reddituale delle eventuali rettifiche.
La voce 180 del Conto Economico accoglie esclusivamente i relativi ammortamenti poiché non vi
sono state svalutazioni o rivalutazioni.
Voce 90 – la voce comprende il valore delle immobilizzazioni immateriali conformemente allo IAS
n.38.
Le attività immateriali iscritte a bilancio possiedono i requisiti dell’identificabilità, del pieno controllo
e della capacità di produrre benefici economici futuri. In particolare, tali immobilizzazioni, per
quanto in continua evoluzione, stanno seguendo un preciso percorso di sviluppo finalizzato al loro
sfruttamento al fine di generare benefici economici nel tempo.
La rilevazione inziale è avvenuta al costo e così come la valutazione successiva.
Il piano di ammortamento è commisurato alla vita utile del cespite, definita in tre anni e a quote
costanti.
Le connesse componenti reddituali trovano riflesso nella voce 190 del Conto Economico. Non vi
sono state rettifiche o riprese di valore pertanto tali componenti corrispondono integralmente ai
costi per ammortamento.
Non vi sono state cancellazioni.
A partire dall’esercizio 2021 è stata modificata la modalità di calcolo degli ammortamenti in seguito
al Regolamento Delegato (UE) 2020/2176 della Commissione del 12/11/2020 in merito alla
deduzione delle attività sottoforma di software, nella sezione dedicata verranno esposti maggiori
dettagli.
Voce 100 – la voce comprende le attività fiscali iscritte al valore nominale. Le attività correnti
comprendono i crediti ex art. 3 DL 145/13 riguardanti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, il
credito relativo alla c.d. “super ACE” attinente alle variazioni in aumento del capitale nel corso
dell’anno 2021 (art. 19 c. 2-7 del DL 25/05/2021 n. 73 ) e, in minima parte, ritenute subite su interessi
attivi bancari; le attività anticipate comprendono la IRES anticipata calcolata all’aliquota vigente
prevista per gli Istituti di pagamento sul trattamento di fine rapporto secondo lo IAS 19.
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Le attività fiscali sono determinate sulla base delle disposizioni del TUIR o da normative integrative
specificamente rivolte agli Istituti di Pagamento in quanto intermediari bancari.
Le Attività fiscali correnti trovano a Conto Economico il proprio riflesso reddituale nella voce 200,
quelle anticipate relative alla rivalutazione del TFR non hanno impatti economici ma solo
patrimoniali.
Voce 120 – la voce comprende principalmente il credito per liquidità anticipata al conto di
pagamento dedicato alla garanzia di rendimento (413.332 euro), depositi cauzionali per il welfare
aziendale, per i servizi connessi al coworking e per garantire l’operatività sul conto Afone Paiement
(42.764 euro) e i risconti attivi (5.930 euro).
L’iscrizione iniziale e le successive valutazioni avvengono al costo ammortizzato.
Passivo patrimoniale
Voce 10 – alla lettera a), conformemente alle disposizioni dell’art. 114 duodecies del TUB, la voce
comprende il debito per liquidità detenuta sulla piattaforma per conto della clientela nella forma di
conti di pagamento e il debito transitorio dovuto alla liquidità dei clienti entrata sul conto di Afone
Paiement prima che quest’ultima venga trasferita definitivamente sui conti di pagamento; la
valutazione è al valore nominale.
L’iscrizione iniziale avviene al costo.
La movimentazione dei conti di pagamento della clientela implica la rilevazione di componenti
reddituali solamente nell’ambito dell’esecuzione di ordini di pagamento connessi all’attività di
lending e trovano collocazione alla voce 40 di Conto Economico.
La cancellazione avviene come estinzione a seguito di un’operazione di “prelievo” dalla piattaforma
della disponibilità liquida da parte dei clienti.
Voce 60 – la voce comprende passività di natura tributaria inerenti le addizioni regionali e comunali,
le ritenute d’acconto su compensi di lavoro dipendente, su compensi di lavoro autonomo, redditi
da capitale dei clienti investitori oltre al saldo dell’Iva 2021; la valutazione è al valore nominale.
Valgono le stesse considerazioni fatte a proposito della voce 100 dell’attivo patrimoniale.
Voce 80 – la voce comprende principalmente debiti verso fornitori per fatture ricevute o da ricevere
per euro 311.836, il debito di euro 511.867 verso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia (“Invitalia”), per i
finanziamenti ricevuti, debiti verso i clienti Investitori per importi versati nel Salvadanaio, debiti di
natura previdenziale, anche integrativa, per compensi di lavoro dipendente, versati con F24 a
gennaio 2022 e debiti verso i dipendenti per ferie e permessi non goduti; la valutazione è al valore
nominale. Ad eccezione del debito verso Invitalia, tutti i debiti sono correnti e destinati ad essere
assolti entro il successivo esercizio. Il debito verso Invitalia verrà estinto secondo il piano di
ammortamento che prevede sedici rate semestrali anticipate scadenti ciascuna a maggio e
novembre di ogni anno a partire dal 31/05/2021 al 30/11/2028.
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Vista la natura delle componenti della voce 80 del passivo patrimoniale, la rilevazione iniziale come
le valutazioni successive sono al costo.
La cancellazione avviene ad estinzione.
Le connesse rilevazioni reddituali trovano il proprio riflesso a Conto Economico in base alla natura
del costo.
Voce 90 – la voce comprende il fondo TFR considerato, in conformità con lo IAS n. 19, quale piano a
benefici definiti.
Per questo motivo l’iscrizione avviene al costo mentre la successiva valutazione viene eseguita da
un attuario, per ciascun dipendente, in base al valore attualizzato del TFR futuro che la Società dovrà
corrispondere al momento (aleatorio) della cessazione del rapporto di lavoro con un opportuno
riproporzionamento rispetto alla anzianità lavorativa.
L’adeguamento del valore civilistico del Fondo TFR al proprio valore attualizzato o Defined Benefits
of Obligation (DBO), trova il proprio riflesso nella riserva da valutazione alla voce 160 del passivo
patrimoniale.
Voce 100 – la voce, alla lettera c), non è valorizzato poiché il fondo per rischi ed oneri iscritto nel
bilancio del 31/12/2020 per euro 10.033 relativo a presunte frodi originatesi nell’esercizio 2020 è
stato interamente utilizzato nel corso dell’esercizio 2021.
Per quanto riguarda i principi di iscrizione delle voci dalla 110 alla 160 del passivo patrimoniale, si
rimanda al dettaglio della Sezione 11 della Nota Integrativa dedicata al Passivo.
Voce 110 – la voce comprende il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato. Si rimanda alla
sezione dedicata per ulteriori dettagli.
Voce 130 – la voce comprende la riserva SFP (Strumenti finanziari partecipativi).
Voce 140 – La voce comprende il saldo dei versamenti a titolo di sovrapprezzo a seguito delle
operazioni di patrimonializzazione effettuate.
Voce 150 – la voce comprende il saldo delle movimentazioni relative ai risultati degli esercizi
precedenti e delle relative operazioni di copertura.
Voce 160 – la voce comprende la riserva di valutazione del Fondo TFR ex IAS 19.
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Conto Economico
Le voci di Conto Economico sono iscritte secondo il principio della competenza.
Voce 40 – la voce comprende le commissioni (maturate ed incassate nell’esercizio) rivenienti dagli
ordini di pagamento disposti dai clienti della piattaforma in conseguenza all’attività di peer-to-peer
lending.
Voce 50 – la voce comprende le commissioni passive, rilevate per competenza, per servizi bancari
ricevuti.
Voce 60 – la voce esprime le Commissioni nette come somma algebrica delle voci 40 e 50.
Voce 160 – la voce comprende, alla lettera a), spese per il personale dipendente e per le cariche
sociali (amministratori, sindaci), nonché, alla lettera b), le altre spese amministrative tra cui le
consulenze professionali ed in particolare quelle di revisione contabile.
Voce 180 – la voce comprende la quota di ammortamento di competenza dell’anno su
immobilizzazioni materiali.
Voce 190 – la voce comprende la quota di ammortamento di competenza dell’anno su
immobilizzazioni immateriali.
Voce 200 – la voce comprende proventi fiscali ex art. 3 DL 145/13 per investimenti in attività di
ricerca e sviluppo (per euro 44.723), proventi fiscali art. 57-bis DL 24 /04/2017, n. 50 in relazione
agli investimenti pubblicitari sulla stampa (per euro 1.307) e proventi fiscali art. 19 c. 2-7 del DL
25/05/2021 n. 73 per c.d. “Super ACE” (per euro 41.734). Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione
14 relativa al Conto Economico.
Voce 270 – la voce comprende la svalutazione del credito per imposte anticipate (IRES) sulle perdite
fiscali degli esercizi dal 2015 al 2020 sulla base delle valutazioni effettuate dall’Organo
Amministrativo in sede di chiusura dell’esercizio 2021 ed in funzione dell’operazione di acquisizione
societaria da parte di un investitore istituzionale commentata nelle relative sezioni della presente e
nella Relazione sulla Gestione.
A.3 INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Si segnala che non sono presenti in bilancio attività finanziarie riclassificate e che pertanto non
risultano necessarie le informazioni richieste dall’IFRS 7, par. 12B lettere a) e c) e 12C lettera b).
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A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
La sola posta iscritta al fair value è la riserva per strumenti rappresentativi di capitale (in
contropartita di un costo del lavoro). Come si dirà più precisamente nel paragrafo dedicato, il vesting
period di tali strumenti è annuale ed indipendente dai periodi di maturazione precedenti e successivi
pertanto non si configura una valutazione su base ricorrente. Le informazioni di dettaglio sono
fornite nella Sezione 11, dedicata al Patrimonio.
Nessun’altra posta è iscritta in bilancio a fair value; pertanto non risultano necessarie altre
informazioni di cui all’IFRS 13, paragrafi 91 e 92 così come l’informativa di natura qualitativa o
quantitativa in merito.
A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
L’informativa di cui all’IFRS 7 par. 28 non è necessaria non essendo iscritto in bilancio alcuno
strumento finanziario.
3. PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide
Il conto dell’attivo relativo alla voce 10 comprende prima di tutto i saldi dei conti correnti sui quali
è depositata la liquidità di proprietà della Società:




conto 73X27 di Banca Popolare di Sondrio
conto 750 di Banca Sella
conto 27912 di BPER Banca

La voce include anche i saldi dei conti di deposito n. 27913 acceso presso BPER Banca e n. 751 acceso
presso Banca Sella che accolgono la liquidità detenuta per conto della clientela della piattaforma e
non ancora impiegata nell’attività di investimento peer-to-peer.
La voce comprende inoltre il saldo del conto n. 67234 aperto presso l’Istituto di Pagamento Afone
Paiement sul quale transita temporaneamente liquidità della clientela prima di essere trasferita
definitivamente sul conto di deposito n. 751 accesso presso Banca Sella.
Il credito riferito alla giacenza dei conti di deposito, trova corrispondenza alla voce 10 lettera a) del
passivo “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato/Debiti” come disposto dal Testo Unico
Bancario all’art. 114-duodecies.
Il saldo del conto corrente di deposito n. 751 di Banca Sella oltre alla liquidità detenuta per conto di
terzi in attesa di abbinamento nell’ambito dell’attività di lending, al 31/12/2021, così come al
termine di ogni mese, comprende anche la liquidità temporaneamente detenuta dalla società per
conto proprio presso la piattaforma per commissioni mensili ed in attesa di essere trasferita entro
il mese successivo ad un conto corrente ordinario di proprietà della società al fine, da una parte di
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garantire la perfetta separatezza patrimoniale tra disponibilità proprietarie e disponibilità detenute
per conto terzi, dall’altra di poterla utilizzare per le spese correnti.
In continuità con le precedenti informative riportiamo il seguente schema:
Composizione

Totale al 31/12/2021
Valore di bilancio

Totale al 31/12/2020

Fair value

Valore di bilancio

di cui:
Primo e
secondo
stadio

di cui:

impaired
acquisite o
originate

Terzo
stadio

Primo e
secondo
stadio
L1 L2

1. Depositi e conti
correnti

Fair value

impaired
acquisite o
originate

Terzo
stadio

L3

L1 L2

L3

6.588.831

0

0

0

0

6.588.831

5.135.751

0

0

0

0 5.135.751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pro-solvendo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pro-soluto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1 titoli strutturati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 altri titoli di debito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Altre attività

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.588.831

0

0

0

0

6.588.831

5.135.751

0

0

0

0 5.135.751

2. Finanziamenti
2.1 Pronti
termine
2.2
finanziario

contro
Leasing

2.3 Factoring

2.4
finanziamenti

Altri

3. Titoli di debito

Totale

Legenda:
L1 = Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo;
L2 = Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri
osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario;
L3 = Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non
osservabili sul mercato.

Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 20.
Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
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Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 30.

Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Si richiama all’informativa fornita a riguardo della voce 10.
Sezione 5 – Derivati di copertura
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 50.
Sezione 6 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 60.
Sezione 7 - Partecipazioni
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 70.

Sezione 8 – Attività materiali
Alla voce 80 sono iscritti al valore di costo e al netto del relativo fondo ammortamento i personal
computer ad uso funzionale dei dipendenti.
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori
1.

Totale al 31/12/2021

Totale al 31/12/2020

Attività di proprietà

a) terreni

0

0

b) fabbricati

0

0

c) mobili

0

0

d) impianti elettronici

0

0

e) altre

0

2.097

a) terreni

0

0

b) fabbricati

0

0

c) mobili

0

0

d) impianti elettronici

0

0

e) altre

0

0

2.

Diritti d’uso acquisiti con il leasing
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di cui: ottenute tramite l’escussione delle
garanzie ricevute
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0

2.097

0

0

8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A.

Fabbricati

Impianti
elettronici

Mobili

Altre

Totale

Esistenze iniziali lorde

A.1 Riduzioni di valore totali nette

0

0

0

0

0

0

A.2 Esistenze iniziali nette

0

0

0

0

2.097

2.097

B.

Aumenti:

B.1

Acquisti

0

0

0

0

0

0

B.2

Spese per migliorie capitalizzate

0

0

0

0

0

0

B.3

Riprese di valore

0

0

0

0

0

0

B.4

Variazioni positive di fair value
0

0

0

0

0

0

imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

0

0

0

0

0

0

B.5

Differenze positive di cambio

0

0

0

0

0

0

B.6

Trasferimenti da immobili detenuti
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a scopo di investimento
B.7

Altre variazioni

C.

Diminuzioni:

C.1

Vendite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.097

2.097

a) patrimonio netto

0

0

0

0

0

0

b) conto economico

0

0

0

0

0

0

a) patrimonio netto

0

0

0

0

0

0

b) conto economico

0

0

0

0

0

0

C.5

Differenze negative di cambio

0

0

0

0

0

0

C.6

Trasferimenti a:
scopo di investimento

0

0

0

0

0

0

b) attività in via di dismissione

0

0

0

0

0

0

C.7

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

D.

Rimanenze finali nette

D.1 Riduzioni di valore totali nette

0

0

0

0

0

0

D.2 Rimanenze finali lorde

0

0

0

0

0

0

E. Valutazione al costo

0

0

0

0

0

0

C.2 Ammortamenti
C.3

Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a

C.4

Variazioni negative di fair value
imputate a

a) attività materiali detenute a
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Sezione 9 – Attività immateriali
Il conto dell’attivo relativo alla voce 90 comprende attività immateriali come segue:
-

Immobilizzazioni Back-end
Immobilizzazioni Front-end

Il periodo di ammortamento è di tre esercizi.
9.1 Attività immateriali: composizione
31/12/2021
Attività
valutate al
costo

Voci/Valutazione
1. Avviamento

31/12/2020

Attività
valutate al fair
value

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al fair
value

0

0

0

0

2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
- generate internamente

575.493

0

383.691

0

- altre

0

0

0

0

2.2 acquisite in leasing finanziario

0

0

0

0

575.493

0

383.691

0

3.1 beni inoptati

0

0

0

0

3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione

0

0

0

0

3.3 altri beni

0

0

0

0

0

0

0

0

575.493

0

383.691

0

Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario:

Totale 3
Totale (1+2+3)

Pagina 13

Soisy SpA

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31/12/2021

9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

383.691

B. Aumenti
B.1
Acquisti
B.2
Riprese di valore
B.3
Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4
Altre variazioni

171.885
0
0
0
321.377

C. Diminuzioni
C.1
Vendite
C.2
Ammortamenti
C.3
Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4
Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5
Altre variazioni

0
301.460
0
0
0
0
0

D. Rimanenze finali

575.493

9.3 Attività immateriali: altre informazioni

Con riferimento alle informazioni richieste dai principi contabili internazionali si precisa:
a) esistenza di eventuali impedimenti alla distribuzione agli azionisti delle plusvalenze relative
alle attività immateriali rivalutate (IAS 38, paragrafo 124, lettera b);
non presenti in bilancio

b) attività immateriali acquisite per concessione governativa (IAS 38, paragrafo 122, lettera c);
non presenti in bilancio

c) attività immateriali costituite in garanzie di propri debiti (IAS 38, paragrafo 122, lettera d);
non presenti in bilancio

d) impegni per l’acquisto di attività immateriali (IAS 38, paragrafo 122, lettera e);
si precisa che è prevista un’attività di evoluzione e di proseguimento di sviluppo della piattaforma
telematica e dei connessi software ed è previsto allo stato un ulteriore investimento attualmente
quantificabile in € 350.000 circa da realizzare nell’esercizio 2022.

e) attività immateriali oggetto di operazioni di locazione (informazioni analoghe a quelle dei
precedenti punti);
non presenti in bilancio
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f) allocazione dell’avviamento tra le varie unità generatrici di flussi finanziari (IAS 36, paragrafo
134, lettera a).
non presente in bilancio

Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali
Le attività e le passività di natura fiscale compongono le voci 100 dell’attivo e 60 del passivo.
10.1 Attività fiscali: correnti e anticipate: composizione
La voce 100 contiene:
Alla lettera a), attività fiscali correnti:


attività fiscali correnti riferite al credito ex art. 3 DL 145/13 per investimenti in attività di
ricerca e sviluppo per un importo pari a 41.005 euro così come di seguito dettagliati:
Totale
Credito ex art. 3 DL
145/13 al 01/01/2021

41.005

Credito ex art. 3 DL
145/13 di competenza

44.723

Compensazioni
avvenute nell’anno

13.668

Credito ex art. 3 DL
145/13 al 31/12/2021

72.060

A proposito di tale credito, l’art. 1, comma 70, lettera f), della legge di Bilancio 2019 ha esteso
l’obbligo di certificazione della relativa documentazione contabile anche alle imprese con bilancio
certificato, in precedenza esonerate.
Il regime si applica al credito maturato nel 2021 e l’importo iscritto a bilancio ha ottenuto da parte
della società di revisione la certificazione obbligatoria richiesta.
Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre
quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.




Attività fiscali correnti riferite al credito d’imposta c.d. “Super ACE” in relazione alle
variazioni in aumento del capitale avvenute nel corso dell’esercizio 2021 (art. 19 c. 2-7 del
DL 25/05/2021 n. 73) pari a 41.734 euro;
per il rimanente, ritenute subite su interessi di conto corrente.

Alla lettera b), attività fiscali anticipate:
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attività fiscali anticipate per credito da IRES connessa alla rivalutazione del TFR secondo lo
IAS 19 per euro 10.940.

10.2 Passività fiscali: correnti e differite: composizione
La voce 60 del passivo comprende addizioni regionali, comunali e ritenute su redditi da lavoro
dipendente (per un importo pari a 2.030 euro), ritenute su redditi di lavoro autonomo (2.752 euro),
ritenute su redditi da capitali relative agli interessi percepiti dai clienti investitori (18.817 euro) e
IVA vendite generata da autofatture per fatture estere (8.242 euro). Tali voci sono state
regolarmente liquidate alle scadenze di legge.
10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale 2021
1. Esistenze iniziali

Totale 2020

1.979.711

1.433.822

a) relative a precedenti esercizi

0

0

b) dovute al mutamento di criteri contabili

0

0

2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio

c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

0

0

5.854

1.340

0

544.549

0

0

2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

1.974.625

0

c) mutamento di criteri contabili

0

0

d) altre

0

0

0

0

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n.214/2011

0

0

b) altre

0

0

10.940

1.979.711

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni:

4. Importo finale

Gli aumenti per euro 5.854 fanno riferimento alla rivalutazione del TFR secondo lo IAS 19 e non
hanno riflesso economico mentre le diminuzioni per euro 1.974.625 sono relative alla svalutazione
dei crediti per imposte anticipate da IRES degli esercizi dal 2015 al 2020.
10.4

Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

Non presenti in bilancio.
10.5

Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Non presenti in bilancio.
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Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Non presenti in bilancio.

Sezione 11 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 110 dell’attivo e 70 del passivo.
Sezione 12 – Altre attività
La voce 120 riporta il saldo pari a 413.332 euro relativo al credito per liquidità versata dalla Società
al conto di pagamento riservato alla Garanzia di rendimento, depositi cauzionali per euro 42.764 (di
cui 40.000 euro relativi all’ operatività sul conto Afone Paiement) e risconti attivi per 5.930 euro.
PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La voce 10, alla lettera a), è composta dal saldo dei conti di pagamento presenti nella piattaforma
le cui disponibilità liquide sono detenute dall’IDP per conto di terzi come previsto dall’art 114duodecies del TUB.
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Totale

Voci

Totale

31/12/2021

31/12/2020

verso

verso enti

verso

verso

verso enti

verso

banche

finanziari

clientela

banche

finanziari

clientela

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine

0

0

0

0

0

0

1.2 altri finanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

8.238

5.923.172

0

73.878

2.734.796

Totale

0

8.238

5.923.172

0

73.878

2.734.796

Fair value – livello 1

0

0

0

0

0

0

Fair value – livello 2

0

0

0

0

0

0

Fair value – livello 3

0

0

0

0

0

0

2. Altri debiti
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0

0
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0

0

0

Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 20.
Sezione 3 – Passività finanziarie designate al fair value
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 30.

Sezione 4 - Derivati di copertura
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 40.

Sezione 5 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 50.
Sezione 6 – Passività fiscali
Le informazioni inerenti alla voce 60 del passivo sono infra riportate nella sezione 10 dell’attivo.
Sezione 7 – Passività associate ad attività in via di dismissione
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 70.
Sezione 8 – Altre passività
La voce 80 del passivo comprende:
debiti per finanziamento ricevuto da Invitalia per euro 511.867;
debiti verso fornitori per fatture ricevute e per fatture da ricevere per euro 311.836;
debiti verso istituti di previdenza per oneri correnti e differiti per euro 36.613;
debiti verso il personale per ferie non godute e relativi oneri differiti per euro 95.441;
debiti verso fondi previdenziali e sanitari di categoria per euro 9.906;
debiti connessi ad accantonamenti per conto dei clienti a titolo di garanzia di
rendimento per euro 22.824;
- debiti residuali per 393 euro.
-

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale
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La voce 90 riporta il saldo del fondo accantonato per trattamento di fine rapporto al netto dei
versamenti a fondi previdenziali e all’adeguamento, iscritto alla voce 160 del passivo, del valore
civilistico del Fondo TFR al DBO, valutato da una perizia attuariale, come previsto dallo IAS 19.

9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Totale 2021
A.

Esistenze iniziali

B.

C.

D.

Totale 2020

144.997

94.757

Aumenti
B.1 Accantonamento dell’esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento

74.275
25.000

57.930
10.683

Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione

67.870
29.956

749
17.624

146.446

144.997

Rimanenze finali

Le variazioni in aumento, oltre all’accantonamento civilistico di periodo per euro 74.275,
ammontano ad euro 25.000 ed includono 21.288 euro di actuarial gain relativo alla valutazione
secondo lo IAS 19 e 3.712 euro per rivalutazione TFR.
Le variazioni in diminuzione sono dovute a liquidazioni avvenute durante l’anno per euro 67.870,
versamenti ai fondi di categoria per euro 22.158, 7.167 euro per service/net interest cost secondo
lo IAS 19 e imposta sostitutiva per 631 euro.
Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri
La voce 100, lettera c) riporta al 31/12/2021 un saldo pari a 0 euro poiché il fondo per altri rischi ed
oneri, rilevato nell’esercizio 2020 e valutato ai sensi dello IAS 37 per presunte frodi, è stato utilizzato
per euro 7.397 e rilasciato per euro 2.636 essendo venuto meno il rischio per cui era stato effettuato
l’accantonamento.
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Totale 2021

Voci/Valori

2.

Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie
finanziarierilasciate
Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate

3.

Fondi di quiescenza aziendali

4.

Altri fondi per rischi ed oneri

1.

4.1. controversie legali e fiscali
4.2. oneri per il personale
4.3. altri

Totale
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0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
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0
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10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi su altri
impegni e altre
garanzie
rilasciate
A. Esistenze iniziali

Altri fondi
per rischi
ed oneri

Fondi di
quiescenza

Totale

0

0

10.033

10.033

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.397

7.397

0
0
0

0
0
0

0
2.636
0

0
2.636
0

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell’esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di

sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell’esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di

sconto
C.3 Altre variazioni

D. Rimanenze finali

Sezione 11 – Patrimonio
Le poste di patrimonio sono dettagliate nelle voci da 110 a 170 del passivo.
11.1

Composizione della voce 120 “Capitale”

Il Capitale Sociale ammonta a 391.620 euro ed è composto al 31/12/2021 da 358.540 azioni prive di
valore nominale:




276.742 di categoria A (dotate di pieni diritti patrimoniali e di voto)
15.776 di categoria B (dotate dei medesimi diritti patrimoniali e di voto delle azioni di
categoria A ma in aggiunta dotate di una clausola di antidiluizione)
66.022 di categoria C (dotate dei medesimi diritti patrimoniali delle azioni di categoria A e B
ma prive del diritto di voto)

In data 18/11/2021 l’Assemblea Straordinaria dei Soci, ha deliberato l’emissione in forma scindibile
di massimo 18.182 azioni prive della menzione esplicita nello Statuto ad un prefissato valore
nominale al prezzo di 55 euro ciascuna indicando come termine finale per la sottoscrizione delle
azioni la data del 31/08/2022.
Le azioni complessivamente sottoscritte al 31/12/2021 ammontano a 11.390, tutte di categoria A.
L’importo raccolto, coerentemente con la disciplina riguardante le azioni prive di valore nominale,
è stato iscritto interamente a riserva di sovrapprezzo.
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L’operazione di patrimonializzazione e la variazione della composizione delle partecipazioni dei soci
sono state iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi entro la
conclusione dell’esercizio 2021.
Nel corso del mese di Febbraio 2022 sono stati raccolti ulteriori investimenti per euro 27.280 le cui
iscrizioni in Camera di Commercio sono già state effettuate.
11.2 Azioni proprie: composizione
La Società detiene 7.888 azioni di categoria B.
11.3 Strumenti di capitale: composizione
Lo Statuto della Società prevede un piano di incentivazione a favore di amministratori e dipendenti
secondo quanto previsto dal D. lgs. 179/12: a fronte dell’apporto di prestazione lavorativa è previsto
un bonus annuo variabile proporzionale alla retribuzione lorda e connesso al raggiungimento di
risultati aziendali e personali.
L’ultima versione di tale piano (Regolamento Work for Equity) è stata deliberata dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 29/04/2020.
Il bonus viene riconosciuto sotto forma di SFP (Strumenti finanziari partecipativi).
In base all’IFRS 2 che regola il trattamento contabile delle share-based payment transactions, tale
piano di incentivazione è di tipo stock options ed in considerazione della tipologia di transazione,
equity-settled.
Individuata nel 28/05/2021 (giorno in cui il CDA ha stabilito i termini e le condizioni per
l’assegnazione degli SFP per la gestione 2021) la grant date, nell’SFP l’ equity instrument granted,
nel sovrapprezzo di emissione (55 euro) il fair value delle azioni al cui acquisto gli SFP danno diritto,
nel costo di esercizio stabilito dal Regolamento Work for Equity, pari a 10 euro, il fair value
dell’equity instrument granted, l’intrinsic value di ciascun SFP è di 45 euro.
Gli SFP assegnati per l’esercizio 2021 sono 4.781; essendo il vesting period strettamente annuale e
indipendente da ogni altro periodo di maturazione, tali SFP corrispondono ad un valore di 215.145
euro di competenza dell’esercizio corrente.
Tale importo è stato registrato ad incremento del costo del lavoro ed in contropartita è stata
valorizzata la corrispondente voce di riserva per strumenti di capitale.
Al 31/12/2021, il numero totale degli SFP emessi, in attesa di una formale assegnazione da parte del
CDA di quelli maturati nell’esercizio 2021, ammonta a 46.178.
11.4 Sovrapprezzi di emissione: composizione
La voce 140 del passivo dello stato patrimoniale ammonta a 6.824.580 euro:


626.450 euro di sovrapprezzi versati nel 2021 connessi all’emissione delle 11.390 azioni di
categoria A prive di valore nominale al prezzo di 55 euro l’una deliberata dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 18/11/2021 e di cui si è già riferito al punto 11.1;
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2.401.520 euro di sovrapprezzi versati in seguito all’emissione delle 45.454 azioni (20.812 di
categoria A e 24.642 di categoria C) prive di valore nominale al prezzo di 55 euro l’una (50
euro in caso di prelazione) deliberata dal CDA in data 15/10/2020;
2.179.600 euro di sovrapprezzi versati in seguito all’emissione delle 54.490 nuove azioni
(25.710 di categoria A e 28.780 di categoria C) prive di valore nominale al prezzo di 40 euro
l’una deliberata dal CDA in data 08/10/2019;
1.250.000 euro di sovrapprezzi versati in seguito all’emissione delle 50.000 nuove azioni
(37.400 di categoria A e 12.600 di categoria C) prive di valore nominale al prezzo di 25 euro
l’una deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23/10/2018;
367.010 euro di sovrapprezzi connessi all’emissione delle 52.430 nuove azioni ordinarie al
prezzo di 17 euro l’una (10 euro di Valore Nominale e 7 euro di sovrapprezzo) deliberata
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20/12/2017.
Altre informazioni

In merito alle prescrizioni dello IAS 1, paragrafo 79, si precisa quanto segue:
§ 79 lettera (a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:
(iii) il valore nominale per azione o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;
- le azioni costituenti il Capitale Sociale sono prive di Valore Nominale.
(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei
dividendi e nel rimborso del capitale;
- le azioni di categoria A sono dotate di pieni diritti patrimoniali e di voto
- le azioni di categoria B sono dotate dei medesimi diritti delle azioni di categoria A ma in aggiunta
sono dotate di una clausola di non diluizione
- le azioni di categoria C, come le azioni di categoria A, sono dotate di pieni diritti patrimoniali ma
rispetto a queste non conferiscono diritti di voto
(vi) le azioni proprie possedute dall’entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;
- la Società detiene 7.888 azioni di categoria B;
(vii) le azioni riservate per l’emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e
gli importi;
- nessuna azione è stata riservata ai fini indicati;
(b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto;
- nel patrimonio netto sono incluse, dalla voce 130 alla voce 170, le riserve rispettivamente
corrispondenti a:
Voce 130: all’accantonamento effettuato annualmente del costo del lavoro corrispondente
all’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi di cui si è già fornito dettaglio alla sezione 11.3
Voce 140: ai sovrapprezzi di emissione derivanti dalle operazioni di patrimonializzazioni
rispettivamente deliberate:


dal CDA in data 08/10/2019 e 15/10/2020 di cui si è già fornito dettaglio alla sezione 11.4;
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dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 20/12/2017, 23/10/2018 e 18/11/2021 di cui si
è già fornito dettaglio alla sezione 11.4.

Voce 150: riserva connessa ai risultati dei precedenti esercizi
Voce 160: la riserva di valutazione che accoglie l’adeguamento di valore del Fondo TFR civilistico al
suo DBO come valutato attuarialmente secondo i principi dello IAS 19

In merito alle prescrizioni dello IAS 1, paragrafi 80°, 136° e 137:
§ 80° – Se un’entità ha riclassificato
(a) uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di
capitale, o
(b) uno strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una
quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come
strumento rappresentativo di capitale,
tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata
e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la
motivazione di tale riclassificazione.
§ 136° – Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come
strumenti rappresentativi di capitale, un’entità deve esporre (se non rilevati altrove):
(a) dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come capitale;
(b) obiettivi, politiche e processi dell’entità per la gestione dell’obbligazione di riacquistare o
rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento
intervenuto rispetto all’esercizio precedente;
© flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti
finanziari; e
(d) informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all’atto del
rimborso o del riacquisto.
Non è presente in bilancio alcuno degli strumenti sopra indicati.
§ 1–7 - Nelle note, un’entità deve indicara) l’importo di dividendi proposti o dichiarati
prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevato nell’esercizio
come distribuzione ai soci e il relativo importo per azione; e

(349)

L’esercizio si chiude in perdita, quindi non sono proponibili dividendi di sorta.
(b) l’importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.
Non sono previsti dividendi spettanti ad azioni privilegiate.
In merito alle informazioni previste dall’art. 2427, comma 7-bis Codice Civile richieste dalle Istruzioni
della Banca d’Italia in aggiunta all’informativa IAS-IFRS, si riporta quanto segue.
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PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA', DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI
Patrimonio Netto

Importo

Capitale sociale

391.620

Strumenti di capitale

703.483

Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Riserve da valutazione

Possibilità di
utilizzazione *

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
Per copertura perdite

B

0

0

0

0

6.824.580

B

0

0

(2.985.760)

B

0

0

0

0

0

0

0

0

(31.990)

Utili (Perdite) portati a nuovo
Totale

Per altre ragioni

4.901.933

*Legenda possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci

In merito alle informazioni previste dall’art. 2427, primo comma n. 22-septies, Codice Civile,
richieste dalle istruzioni Banca d’Italia in aggiunta all’informativa IAS-IFRS, l’Organo Amministrativo
propone agli Azionisti di rinviare a nuovo la perdita di 4.249.399 euro.
Altre informazioni:
1 - Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)

Non sono presenti in bilancio impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie soggetti alle regole di
svalutazione dell’IFRS 9 (paragrafo 2.1, lettera e); paragrafo 5.5; Appendice A) ivi inclusi gli impegni
a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate che sono valutati al valore di prima iscrizione al
netto dei ricavi complessivi rilevati in conformità all’IFRS 15.
2 - Altri impegni e altre garanzie rilasciate
Non sono presenti in bilancio altri impegni e altre garanzie rilasciate che rientrano rispettivamente
nell’ambito di applicazione dello IAS 37 e dell’IFRS 4.
3 - Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di
compensazione o ad accordi similari
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Non presenti in bilancio.
4 - Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di
compensazione o ad accordi similari
- ai sensi dello IAS 32, § 42:
1. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di
compensazione ovvero ad accordi similari.
Non presenti in bilancio.
2. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di
compensazione ovvero ad accordi similari.
Non presenti in bilancio.
3. Operazioni di prestito titoli.
La società non ha operato in prestito titoli nell’esercizio.
4. Informativa sulle attività a controllo congiunto
In merito all’informativa di cui al paragrafo 21, lettera a) e al paragrafo 3 dell’IFRS 12
“Disclosure of Interests with Other Entities”, si precisa che la società non ha partecipazioni in
altre entità, quindi né accordi né collegamenti con altre società, a controllo congiunto o
meno.
5 – Operazioni di prestito titoli
Non presenti in bilancio.
6 - Informativa sulle attività a controllo congiunto
Non presenti in bilancio.
4. PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 – Interessi
Nella voce 10 non sono stati rilevati interessi attivi.
Nella voce 20 non sono stati rilevati interessi passivi.
Anche in riferimento all’esercizio precedente non sono stati rilevati interessi attivi e passivi; per
l’assenza di dati sia dell’esercizio corrente sia comparativi, si omettono gli schemi inerenti alla
composizione delle due voci.
Sezione 2 – Commissioni
la voce 40 è composta dalle commissioni attive maturate e incassate per ordini di pagamento
disposti dalla clientela.
La voce 50 è composta dalle commissioni passive derivanti dai servizi bancari connessi ai conti
correnti ordinari e ai conti correnti di deposito.
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2.1 Commissioni attive: composizione
Dettaglio

Totale 2021

Totale 2020

a) operazioni di leasing finanziario
b) operazioni di factoring
c) credito al consumo
d) garanzie rilasciate
e) servizi di:
− gestione fondi per conto terzi
− intermediazione in cambi
− distribuzione prodotti
− altri
f) servizi di incasso e pagamento
g) servicing in operazioni di cartolarizzazione
h) altre commissioni (da specificare)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
1.420.452
0
0

0
0
0
0
349.407
0
0

Totale

1.420.452

349.407

2.2 Commissioni passive: composizione
Dettaglio/Settori

Totale 2021

Totale 2020

a) Garanzie ricevute

0

0

b) Distribuzione di servizi da terzi

0

0

54.472

49.480

d) Altre commissioni (fido conto di
deposito)

0

0

Totale

54.472

49.480

c) Servizi di incasso e pagamento

In merito alle prescrizioni dell’IFRS 7, paragrafo 20, lettera c (i)
L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto
economico complessivo o nelle note:
c) ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del
tasso di interesse effettivo) derivanti da:
i) attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio
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Non sono presenti ricavi o costi provenienti da commissioni derivanti da attività o passività non
valutate al fair value.
Sezione 3 – Dividendi e proventi simili
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 70.

Sezione 4 – Risultato netto dell'attività di negoziazione
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 80.
Sezione 5 – Risultato netto dell'attività di copertura
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 90.
Sezione 6 – Utile (perdita) da cessione o riacquisto
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 100.
Sezione 7 – Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 110.
Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito
L’importo alla voce 130 fa riferimento al rimborso anticipato a carico della società nei confronti dei
clienti finanziatori di prestiti classificati prudenzialmente come frodi.
Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 140.
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Sezione 10 – Spese amministrative
Si precisa di seguito la composizione della voce 160.
10.1 Spese per il personale: composizione
Voci/Settori

Totale 2021

1.Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine
rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti a fondi di previdenza
esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3.Amministratori e sindaci
4.Personale collocato a riposo
5.Recuperi di spesa per dipendenti
distaccati presso altre aziende
6.Rimborsi di spesa per dipendenti
distaccati presso la società
Totale

Totale 2020
1.406.923
1.053.376
242.055
0
0

1.019.936
718.427
189.861
6.844
0

67.109

62.572

0
0

0
0

.3.102
0
41.281
6.825
23.980
0

2.579
0
39.653
0
24.234
0

0

0

0

0

1.437.728

1.044.170

Le voci relative ai salari e stipendi e agli oneri sociali comprendono, in diminuzione, gli incrementi
capitalizzati delle immobilizzazioni immateriali dovuti allo sviluppo interno della piattaforma ed, in
aumento, il costo per riconoscimento di SFP di competenza 2021.
10.2

Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato al 31/12/2021 è pari a 32: 14 quadri e
18 impiegati.
Gli FTE a fine esercizio sono pari a 27,3: 14 per i quadri e 13,3 per gli impiegati.
Ai fini e per gli effetti delle norme previste ex art. 3 del DL 145/14 così come modificato dall’art. 1
comma 35 della Legge 190/14 ed integrato dal Decreto Attuativo del 27 maggio 2015 in tema di
crediti fiscali per attività di ricerca e sviluppo, 13 dipendenti su 32 sono dedicati ad attività di ricerca
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e sviluppo: 7, altamente qualificati, in possesso di lauree magistrali in discipline tecniche secondo la
classificazione UNESCO Isced e 6 in possesso di competenze tecniche.
10.3 Altre spese amministrative: composizione
La voce comprende in particolare il compenso per la revisione legale dei conti e per l’attività di
Internal Audit per un totale di 52.503 euro.
La voce inoltre comprende:
-

-

-

costi di informazioni creditizie, firma digitale, verifica digitale dell'identità del cliente e autenticità
dei documenti, autenticazione per 652.875 euro
consulenze amministrative, fiscali, tecniche, legali, notarili, del lavoro, welfare, sulla sicurezza
sul lavoro, attuariali, quelle riguardanti gli adempimenti di segnalazione di vigilanza, il modello
organizzativo e di governance, per 326.617 euro complessivi
spese riguardanti la maintenance della piattaforma, dei server, di canoni su servizi IT, di utilizzo
di software e di sicurezza dell’infrastruttura informatica per 132.321 euro complessivi
canoni di locazione, canoni su servizi, costi di selezione del personale, oltre alle spese di vitto,
alloggio del personale dipendente poiché analiticamente definite e documentate e materiale per
l’allestimento di postazioni di lavoro remoto per 102.463 euro complessivi
costi di comunicazione, promozione, eventi per 201.270 euro complessivi
costi di cashback per 485.235 euro

Sezione 11 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 170
Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180
La voce 180 include la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio riferita a pc concessi in
uso ai dipendenti.
12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale

Rettifiche di
valore per
deterioramento (b)

Ammortamento
(a)

Riprese di valore
(c)

Risultato netto (a
+ b - c)

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale
- Diritti d’uso acquisiti con leasing

2.097
0

0
0

0
0

2.097
0

A.2 Detenute a scopo di investimento
- Di proprietà
- Diritti d’uso acquisiti con leasing
A.3 Rimanenze

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.097

0

0

2.097

Totale
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Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
La voce 190 include la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio delle immobilizzazioni:



back-end
front-end

valorizzata per ogni voce in considerazione di un periodo di ammortamento di tre esercizi.
13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale

Rettifiche di valore
per
deterioramento (b)

Ammortamento
(a)

1. Attività immateriali diverse
dall’avviamento
1.1 di proprietà

Riprese di valore
(c)

Risultato netto (a
+ b - c)

301.460

0

0

301.460

1.2 diritti d’uso acquisiti con leasing

0

0

0

0

2. Attività riferibili al leasing finanziario

0

0

0

0

0

0

0

0

301.460

0

0

301.460

3. Attività concesse in leasing operativo
Totale

Nell’esercizio non sono state rilevate o eliminate perdite per riduzione di valore né ripristini perciò
non vi è informativa da rendere secondo lo IAS 36, paragrafi 130, lettere a), c), d), f), g) e 131.
Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio sono caratterizzate da vita utile definita pertanto
l’informativa richiesta dallo IAS 36, paragrafi 134, lettere d), e), f) e 135, lettere c), d), e) non è
dovuta.
Sezione 14 – Altri proventi e oneri e di gestione
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
La voce 200 comprende oneri di gestione dovuti a: contributi associativi per 6.052 euro, imposte e
tasse non inerenti il reddito per euro 4.449 euro, oneri diversi di gestione per circa 11.559 euro per
un totale complessivo di 22.060 euro.
14.2 Altri proventi di gestione: composizione
La voce 200 comprende:
- proventi fiscali ex art. 3 DL 145/13 per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per 44.723 euro
rivenienti da investimenti per 745.382 euro in attività di ricerca e sviluppo effettuati nel corso
dell’esercizio 2021:
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*Categoria di investimento:
a)
b)
c)
d)

personale altamente qualificato
attrezzature e strumenti da laboratorio
ricerca contrattuale extra-muros
competenze tecniche e brevetti

- proventi fiscali ex. D.Lgs 73/2021 per c.d. “Super ACE” per 41.734 euro
- proventi fiscali ex art. 57-bis del DL 50/17 per gli investimenti pubblicitari incrementali su
quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali per un ammontare di 1.307
euro riferiti a campagne pubblicitarie pubblicate su quotidiani cartacei
- altri proventi di gestione per 2.635 euro
- commissioni connesse alla gestione dell’operatività dei conti di pagamento al netto dei relativi
costi per 6.218 euro
Per un totale di 96.617 euro.
Sezione 15 - Utili (Perdite) delle partecipazioni
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 220.
Sezione 16 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 230.
Sezione 17 – Rettifiche di valore dell'avviamento
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 240.
Sezione 18– Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 250.
Sezione 19 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
La voce 270 comprende la svalutazione del credito per le imposte anticipate (IRES) sulle perdite
fiscali degli esercizi dal 2015 al 2020 commentata nella relativa Sezione della presente.
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19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
Totale 2021
1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta
di cui alla legge
n.214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+ 3 bis+/-4+/-5)

Totale 2020
0
0
0
0

0
0
0
0

(1.974.625)
0
(1.974.625)

544.549
0
544.549

Sezione 20 – Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
Non è presente in bilancio alcuna posta alla voce 290.
Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni
Non risultano necessarie informazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai principi contabili
internazionali e dalle istruzioni di Banca d’Italia.
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5. PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
Nella presente parte sono fornite informazioni riguardanti le specifiche attività poste in essere
dall’impresa nonché riferimenti in ordine alle principali categorie di rischio cui l’impresa è esposta e
alle politiche di gestione e alle coperture poste in atto.
Sezione 1 - RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ SVOLTA
A. FINANZIAMENTI EROGATI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

A.1 - Composizione per forma tecnica
Voce

2021

Valore
Lordo

2020

Rettifiche di valore

Primo
Stadio

Secondo
stadio

Valore
Netto

Terzo stadio

Valore
Lordo

Impaired
acquisite o
originate

Rettifiche di valore

Primo
Stadio

Writeoff

Altre

Writeoff

Altre

Secondo
stadio

Valore
Netto

Terzo stadio

Impaired
acquisite o
originate

Writeoff

Altre

Writeoff

Altre

1. Non
deteriorate

33.359.905

0

0

0

0

0

0

33.359.905

14.793.726

0

0

0

0

0

0

14.793.726

2. Deteriorate
- sofferenze
- inadempienze
probabili
- esposizioni
scadute e
deteriorate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

33.359.905

0

0

0

0

0

0

33.359.905

14.793.726

0

0

0

0

0

0

14.793.726
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B. SERVIZI DI PAGAMENTO
Informazioni di natura quantitativa
B.1 Disponibilità liquide della clientela presso banche
Totale 2021

Depositi
Saldo a fine

Saldo

esercizio

massimo nel

Totale 2020
Saldo medio

Saldo a fine

Saldo massimo

esercizio

nel periodo

Saldo medio

periodo
5.931.410

5.931.410

3.458.315

2.808.674

2.808.674

1.685.010

B.4 Ammontare dei conti di pagamento
Totale 2021

Conti di pagamento

Totale 2020

Saldo a

Saldo

Saldo

Saldo a

Saldo

Saldo

Fine

massimo

medio

fine

massimo

medio

Esercizio

dell’esercizio

esercizio

dell’esercizio

Con saldo inferiore o pari a 100
euro

613.820

852.643

464.901

278.198

327.331

186.645

Con saldo superiore a 100 euro

5.317.590

5.317.590

2.993.415

2.530.476

2.530.476

1.537.294
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B.8 – Volumi operativi, numero e ricavi delle operazioni di pagamento
Tipologia
operatività

Totale 2021
Importo
operazioni

-Carte di
credito
-Carte di
debito
-Bonifici:
-Disposti
dalla clientela
-Ricevuti
dalla clientela
-Operazioni
di money
transfer:
-In entrata
-In uscita
-Addebiti sui
conti di
pagamento
della clientela
-Accrediti sui
conti di
pagamento
della clientela
-Incassi
mediante
avviso
presentati
(MAV)

Numero
operazioni

Totale 2020
Commission
i percepite

Recuperi
di spesa

Importo
operazioni

Numero
operazioni

Commission
i percepite

Recuper
i di
spesa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

70.316.617

6.728.168

30.912.863

2.705.860

19.598.033

391.726

1.420.452

9.734.727

156.463

349.407

0

0

0

0

0

0

0

0

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI

La Società non ha posto in essere operazioni per cassa che comportino la rilevazione di attività o
passività né per quote capitale né per quote interessi.
OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

La Società non ha posto in essere operazioni riportabili “fuori bilancio”.
Sezione 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Nel 2021 la Società ha proseguito l’acquisizione di nuovi clienti partner incrementando il portafoglio
di finanziamenti pari a circa € 22.5 milioni (dato al 31/12).
Nel corso dell’anno la Società ha rafforzato i presidi e le azioni di mitigazione del rischio attraverso
le seguenti attività chiave:
 rilascio di una nuova versione del motore di approvazione creditizia nel mese di maggio, che
oltre ad aggiornare parametri, stime e regole sulla base dell’ampliamento delle serie storiche
sulla performance del portafoglio crediti in essere, ha visto anche l’introduzione del concetto
di rating del merchant basato sulle performance di credito del singolo merchant;
 a partire da luglio, introduzione nel flusso di valutazione del finanziamento di specifiche
regole e presidi anti frode con l’obiettivo di limitare il fenomeno delle richieste di
finanziamento che non ripagano nemmeno una rata;
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dal punto di vista organizzativo a partire da settembre, la creazione di un gruppo di persone
dedicato alle tematiche di rischio di credito e rischio di frode, con lo scopo di mantenere le
perdite su crediti a un livello accettabile per gli investitori, massimizzando il tasso di
conversione;
 sempre dal punto di vista organizzativo a partire da Febbraio, la creazione di un gruppo di
persone con particolare focus tecnologico dedicato all’irrobustimento dell’infrastruttura
tecnologica, con lo scopo di garantire la salute e l’affidabilità della piattaforma allo scalare
del business.
Sul fronte del rischio di riciclaggio, non si sono verificate operazioni sospette.
Analogamente a quanto svolto nel 2020, anche nel 2021 è stato dato incarico alla società Yoroi di
condurre una verifica sulla sicurezza informatica tramite Penetration Test e Vulnerability
assessment che ha certificato lo stato di salute della piattaforma da un punto di vista di cyber
security.


Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle risorse, delle strutture organizzative,
delle regole e delle procedure per assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e
dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e della
protezione dalle perdite, dell’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della
conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e di sorveglianza sul sistema dei
pagamenti e le disposizioni interne dell’istituto. Nel sistema dei controlli interni rientrano le
strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la gestione dei rischi a cui la Società è o
potrebbe essere esposta e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In questo
contesto, la gestione dei rischi include le funzioni di individuazione, assunzione, misurazione,
sorveglianza e attenuazione dei rischi.
Il sistema dei controlli interni, in ossequio alla normativa di vigilanza e formalizzato nel corpo delle
Policies della Società, si articola su tre distinti livelli:
 Controlli di primo livello: sono i controlli volti a garantire il regolare svolgimento
dell’operatività della Società, essi sono integrati nei processi aziendali e sono eseguiti nel
continuo dalle strutture operative. I ruoli operativi sono i primi responsabili del controllo dei
rischi e pertanto i primi “attori” del controllo permanente; a tali strutture compete
l’identificazione, la misurazione o la valutazione dei i rischi derivanti dall’ordinaria attività
aziendale in conformità con i limiti operativi loro assegnati e coerentemente con il processo
di gestione dei rischi definito; tali strutture vengono identificate con la struttura di Client
Support per quanto riguarda i rischi operativi e con la struttura di Technology per quanto
riguarda il rischio IT;
 Controlli di secondo livello: rappresentati dai controlli sulla gestione dei rischi e sulla
conformità alle norme, hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di
misurazione dei rischi aziendali, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni
operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli
obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Sono effettuati periodicamente dalla Funzione Risk
Management per quanto riguarda i rischi operativi e IT, dalla Funzione Compliance per
quanto riguarda i controlli di conformità alle norme sulla base del piano delle verifiche
approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dalla Funzione di Antiriciclaggio
e contrasto al finanziamento del terrorismo sulla base del piano di verifiche approvato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I risultati dei controlli vengono discussi
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periodicamente dal Comitato Rischi, che può conseguentemente identificare la necessità di
una revisione delle procedure sulla base delle evidenze emerse;
Controlli di terzo livello: sono finalizzati a valutare in modo indipendente la completezza, la
funzionalità, l’efficacia e l’efficienza dell’intero Sistema dei Controlli Interni ed a segnalare al
Consiglio di Amministrazione gli opportuni interventi volti a mitigare il rischio residuale,
laddove ritenuto elevato. Sono effettuati dalla Funzione di Internal Audit secondo il piano
approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta specifica del
Responsabile della struttura/dell’Amministratore Delegato o degli Organi di Governo e
Controllo della Società.

3.1 Rischio reputazionale
Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione
negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori
o autorità di vigilanza
Il rischio reputazionale viene monitorato analizzando:
 performance della qualità del credito dei clienti richiedenti;
 solidità dello schema di garanzia di rendimento;
 reclami inoltrati dalla clientela alla Società;
 danni reputazionali derivanti da rischio operativo.
3.1.1 Performance sulla qualità del credito dei clienti richiedenti
La Società non è direttamente esposta al rischio di credito, in quanto esso è sostenuto dai clienti
investitori.
Tuttavia le performance del portafoglio di finanziamenti intermediate tramite la piattaforma hanno
un impatto nei confronti dei clienti investitori che basano le loro scelte d’investimento in parte
anche sulla rischiosità storica dei clienti richiedenti su cui la Società ha emesso un giudizio di merito.
Nel corso del 2021 la Società ha sviluppato ed implementato una nuova versione del modello
proprietario di valutazione del merito di credito dei clienti richiedenti. Il modello è stato sviluppato
sulla base di dati storici di performance del portafoglio merchant e utilizza variabili sociodemografiche congiuntamente a dati del Credit Bureau.
Ogni merchant viene inoltre monitorato costantemente per valutare se è un canale che apporta
richiedenti con un adeguato livello di merito di credito. La Società ha predisposto la chiusura di
partner con elevati tassi di insolvenza e/o percentuali di approvazioni molto basse.
A partire da Giugno 2021 la Società ha riscontrato un aumento delle insolvenze legato all’ingresso
nel settore dell’elettronica di consumo. La gran parte delle insolvenze aggiuntive sono state legate
a schemi di frode creditizia, mediante i quali gruppi organizzati di persone hanno richiesto prestiti
per l’acquisto di beni senza ripagare le rate dei finanziamenti. Non si tratta in questi casi di vere e
proprie frodi legate a furti d’identitá o creazione di identitità fittizie, perché i presunti frodatori
hanno utilizzato la propria identità reale, incuranti delle conseguenze dei mancati pagamenti sul
proprio merito creditizio.

Pagina 37

Soisy SpA

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31/12/2021

La Società si è attivata immediatamente per porre un freno a questo fenomeno attraverso
l’introduzione nei propri modelli di valutazione di regole decisionali volto a limitare questo
fenomeno. Per fare questo la Società si è servita di un mix di dati e informazioni provenienti da fonti
interne e servizi esterni.
L’introduzione di questi nuovi presidi ha permesso di ridurre prontamente l’incidenza dei mancati
pagamenti della prima rata di ogni finanziamento concesso (metrica FPD - First Payment Default).
La Società ha proseguito per tutto il secondo semestre dell’anno 2021 e sta continuando anche nel
2022 il processo di irrobustimento di tali presidi anti frode. In particolare è previsto entro il primo
semestre del 2022 l’integrazione del pagamento delle rate del finanziamento anche tramite carta di
credito o debito. Questa nuova funzionalità permetterà alla Società di richiedere, nei casi a maggiore
rischio, il pagamento di un anticipo immediato su carta di una parte del valore del prodotto o servizio
acquistati, in modo da ridurre la convenienza di possibili schemi di frode.
Da un punto di vista di vista organizzativo, a seguito dell’incremento dei tassi di insolvenza, la Società
ha creato un nuovo gruppo di persone dedicato alla gestione dei temi di rischio di credito e frode,
che ha come scopo quello di mantenere le perdite su crediti a un livello accettabile per gli investitori,
massimizzando il tasso di conversione.
Inoltre si evidenzia un aumento delle insolvenze di poco antecedente e non necessariamente
correlato al fenomeno delle frodi precedentemente descritto. Tale incremento è probabilmente
correlato al peggioramento della situazione economica-sociale, causata dalla pandemia. La Società,
ha dato priorità agli interventi volti a ridurre l’incidenza delle frodi creditizie sulla nuova produzione
e successivamente ha rivolto l’attenzione al miglioramento dell’attivitá di recupero crediti, con
l’obiettivo per i prossimi mesi di limitare il fenomeno dell’aumento delle insolvenze non correlato
al rischio frode. In particolare nel corso dei primi mesi dell’anno 2022 sono state portate avanti
attività di ricerca di nuovo personale per aumentare l’effort a disposizione del recupero crediti, date
anche le previsioni di aumento del portafoglio crediti attivo gestito dalla piattaforma.
3.1.2 Solidità dello schema di garanzia di rendimento
A seguito della scoperta dell’incremento delle insolvenze descritto in precedenza, la Società ha
deciso di intervenire a sostegno dello schema di Garanzia di Rendimento, dandosi l’obiettivo nei
mesi successivi di avere sempre un saldo minimo all’inizio del mese pari a euro 20.000. Per ottenere
questo risultato, la Societá ha effettuato dei conferimenti nel Salvadanaio nel corso dei mesi, per un
totale nel corso del 2021 di circa euro 341.000.
Tali conferimenti sono stati fatti a titolo di credito e la società conta di rientrarne in possesso nel
corso del 2023 grazie all’arginamento delle insolvenze legate alle frodi e all’aumentare del
portafoglio in bonis attivo che genererà maggiori commissioni in entrata al Salvadanaio.
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3.1.3 Reclami
La Società ha ricevuto 271 reclami nel corso del 2021 di cui 138 sono stati accolti. I motivi principali
per cui i reclami sono stati inoltrati sono la contribuzione al Credit Bureau e l’estraneità del cliente
richiedente rispetto alla richiesta di finanziamento. Tutti i reclami sono stati gestiti e risolti nei tempi
previsti dalla normativa.
3.1.4 Danni reputazionali derivanti da rischi operativi
Nessun incidente di rilievo.
3.2 Rischio operativo
ll rischio di subire perdite derivanti dall‘inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.
Il rischio reputazionale viene monitorato analizzando gli incidenti operativi, in particolare quelli
appartenenti alle seguenti categorie:
 frodi subite dalla società;
 frodi subite dai clienti:
 gravi incidenti sulla sicurezza dei pagamenti online;
 discontinuità operativa dovuta a risorse IT;
 discontinuità operativa dovuta a risorse umane.
3.2.1 Frodi
Rientrano all’interno delle casistiche presidiate e monitorate sia:




le frodi subite dalla Società commesse da terzi o dal dipendente infedele;
le frodi subite dalla clientela della Società (in essere o potenziale) da parte di terzi che in
qualsivoglia modo implichino all’interno della truffa in modo diretto o indiretto il
coinvolgimento del marchio Soisy Spa o l’identità di uno dei dipendenti della Società.

Come descritto nei paragrafi precedenti, data l’impossibilitá di distinguere in modo chiaro e netto il
rischio di credito dal rischio di frode per i casi legati all’aumento delle insolvenze avvenuto
nell’estate, la Società ha deciso di considerare questi casi senza distinzione rispetto ai casi di rischio
di credito. Inoltre, come scritto in precedenza, in questi casi l’identità utilizzata dai soggetti per
richiedere i finanziamenti é quella reale, e non un’idenditá fittizia o di un’altra persona di cui essi si
sono impossessati.
Dunque in questo paragrafo non viene data contezza di questo fenomeno già descritto nel paragrafo
sulle performance del portafoglio crediti, ma vengono solo rappresentati i casi di frode legati al furto
d’identità o l’uso di identitá fittizie.
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Nel corso del 2021 sono stati scoperti 8 casi di frodi su richieste di finanziamento riuscite (in cui
quindi il frodatore si è impossessato del prodotto senza ripagare le rate) per un totale di euro 9.854
circa, di cui:
 4 in cui è stata utilizzata l’identitá di una terza persona ignara;
 4 in cui sono stati forniti documenti di riconoscimento contraffatti.
La Societá alla data attuale solo in 3 casi ha deciso di ripagare agli investitori l’importo erogato
riconoscendo un proprio errore operativo nell’analisi documentale, per un importo totale di euro
3.747 circa.
3.2.2 Gravi incidenti sulla sicurezza dei pagamenti online
Tra le possibili fonti di rischio reputazionale rientrano anche gli incidenti di sicurezza sui servizi di
pagamento che la Società offre unicamente in modalità telematica.
Allo stato attuale non si sono verificati gravi incidenti che avessero per oggetto i servizi di pagamento
offerti per via telematica dalla Società alla propria clientela.
3.2.3 Discontinuità operativa dovuta a risorse IT
La Società fornisce i suoi servizi alla clientela in modalità unicamente telematica, dunque è
fondamentale che venga assicurata la continuità operativa anche in caso di imprevisti.
A tal proposito:





l’architettura informatica della piattaforma è stata disegnata in modo da assicurare la
continuità operativa anche in caso di incidenti sui server attraverso una logica di ridondanza
delle macchine, in questo modo l’eventuale fallimento di una macchina non compromette
l’operatività della piattaforma;
tutta l’architettura è basata in cloud sui server di un primario fornitore di servizi (AWS);

Nel corso del 2021 sono stati rilevati i seguenti incidenti che hanno compromesso l’operatività della
piattaforma informatica:
 Il giorno 25 giugno, alle ore 08:19, un improvviso picco di carico sulla macchina che ospita
alcuni database ha portato a un blocco generale dell’operatività dell’applicazione; è stato
necessario un ripristino del server che ha comportato un’interruzione dei servizi di circa 50
minuti senza perdita di dati; al fine di mitigare questo tipo di problemi, è stato deciso di
migrare questa parte di database a un servizio esterno in alta affidabilità
 Il giorno 9 ottobre è avvenuto un crash di uno dei nostri database in maniera che si è rivelata
non facilmente recuperabile; abbiamo quindi fatto uno switch su un nuovo database
ripristinando rapidamente l’operatività della piattaforma; il cambio di database ha
comportato alcune incongruenze sui dati che sono state risolte nei giorni seguenti
Questi incidenti non sono valutati come gravi incidenti di sicurezza informatica così come definiti
dalla normativa di settore, in quanto:
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non hanno prodotto un danno economico significativo alla Società, né un disservizio
prolungato;
non hanno prodotto un disservizio rilevante nei confronti della clientela;
non ha inficiato la capacità della Società di conformarsi alle condizioni e agli obblighi di legge
o previsti dalla disciplina di vigilanza;
i danni reputazionali sono stati minimi, se non inesistenti.

Nel secondo trimestre è stata inoltre condotta una verifica di Vulnerability Assessment e
Penetration Test da parte di un fornitore esterno tra i principali esperti in tema di cyber security in
Italia (Yoroi) analogamente a quanto svolto nel 2020.
Dalle verifiche sono emerse delle vulnerabilità che la Società si è impegnata a risolvere. In
particolare, tutte le vulnerabilità definite ad alto rischio sono state chiuse entro la fine dell’anno.
Analogamente a quanto svolto nel secondo trimestre 2021, la Società pianificherà una nuova
verifica per il secondo trimestre del 2022 (Vulnerability Assessment e Penetration Test) attraverso
un accordo con la società Yoroi.
3.2.4 Discontinuità operativa dovuta a risorse umane
La Società deve assicurare la continuità dell’operatività aziendale anche a livello di risorse umane. A
tal proposito la possibilità data ai dipendenti di lavorare completamente da remoto riduce molto il
rischio di pandemia e altri rischi legati alla localizzazione geografica (es. disastri naturali, etc...).
Inoltre la Società ha applicato una logica di ridondanza anche alle risorse umane: i dipendenti sono
formati per poter intervenire su aree diverse a quella di propria competenza per poter sopperire a
carenze temporanee che dovessero verificarsi nel corso dell’operatività aziendale.
Nel corso del 2021 non sono emerse criticità rilevanti legate a discontinuità dovuta alle risorse
umane.
3.3 Rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Al 31 dicembre 2021 i clienti registrati sulla piattaforma erano 75.048 così suddivisi:
Tipologia

Numero % sul totale

Clienti Richiedenti

65.209

86,89%

Clienti Investitori

7.848

10,46%

Clienti Partner

1.991

2,65%

Totale

75.048

100,00%
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Numero % sul totale
75.048

Totale Clientela
Cliente classificato ad alto rischio riciclaggio secondo scoring

823
331

di cui PEP

100,00%
1,10%
0,44%

Dei 75.048 clienti, solo 823 clienti sono stati classificati, dallo scoring, con una valutazione ad alto
rischio riciclaggio. Di questi 823 sono stati classificati come PEP solo 331.
Mensilmente la Società adempie anche agli obblighi di segnalazione estraendo flussi di dati
aggregati dall’AUI ed inviandoli:




all’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito “UIF”) attraverso piattaforma telematica
dedicata (flusso SARA);
all’Agenzia Delle Entrate (di seguito “ADE”) via PEC (flusso anagrafe dei rapporti).

Allo stato attuale la Società ha adempiuto con successo a tutti gli obblighi di segnalazione periodici.
In caso di necessità la Società è abilitata all’inoltro delle segnalazioni di operazione sospette sempre
attraverso piattaforma telematica messa a disposizione della UIF. Nel 2021 non state rilevate
casistiche di operazioni sospette.
3.4 Rischio liquidità
Il rischio di liquidità è definito come il rischio derivante dalla detenzione di parte delle somme
depositate in strumenti finanziari, quali titoli di stato a cedola variabile o fondi operanti sul mercato
monetario. La gestione di tale rischio avviene tramite competenza esclusiva dell’Amministratore
Delegato, una volta definite le linee guida sulle tipologie di investimento ammesse da parte del CDA.
Invece è compito della funzione di Risk Management monitorare l’andamento e riferire al CDA.
A tal proposito, la Società non ha ancora usufruito della possibilità di investire parte delle somme
detenute sugli strumenti finanziari consentiti. Dunque al momento il rischio di liquidità in capo alla
Società non sussiste.
3.5 Conflitti di interesse
Nel corso del 2021 non si sono verificati conflitti di interesse.
3.6 Strumenti derivati e politiche di copertura
La Società non detiene, né emette strumenti derivati.
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Sezione 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
4.1

IL PATRIMONIO DI DELL’IMPRESA

4.1.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Alla data di chiusura dell’esercizio 2021 il Patrimonio della Società ammonta, includendo la perdita
d’esercizio, a 652.534 euro pertanto al di sopra delle soglie stabilite dalla normativa civilistica ed è
costituito:







dal Capitale Sociale di importo pari a 391.620 euro interamente versato e rappresentato da
358.540 azioni prive di valore nominale
dalla riserva per Strumenti di capitale per 703.483 euro
dalla riserva per sovrapprezzi di emissione per 6.824.580 euro
dalla riserva negativa che accoglie i risultati dei periodi precedenti di euro -2.985.760
dalla riserva di adeguamento del fondo TFR al valore DBO secondo lo IAS 19 per 31.990 euro
dal risultato dell’esercizio per -4.249.399 euro.

Si rimanda all’informativa già resa all’interno della sezione 11 – Patrimonio nell’ambito della
descrizione delle poste del passivo patrimoniale.
4.1.2 INFORMAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA
4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori

Importo al
31/12/2021

1. Capitale

Importo al
31/12/2020

391.620

391.620

6.824.580

5.812.855

b) statutaria

0

0

c) azioni proprie

0

0

d) altre

0

0

(2.985.760)

(1.546.320)

(31.990)

(16.556)

3. (Azioni proprie)

0

0

4. Riserve da valutazione

0

0

2. Sovrapprezzi di emissione
- Riserve
- di utili
a) legale

- altre

- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
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- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto

5. Strumenti di capitale
6. Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE

703.483

488.338

(4.249.399)

(1.439.440)

652.534

3.690.497

4.2 FONDI PROPRI E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
4.2.1 FONDI PROPRI
4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ha recepito in Italia la Direttiva 2015/2366/UE
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Service Directive – “PSD2”),
apportando una serie di modifiche al Testo Unico Bancario (TUB) e al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.
A valle di queste modifiche legislative, la disciplina secondaria (Disposizioni di vigilanza per gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”), nel recepire quanto previsto dalla PSD2,
impone l’applicazione agli IP della definizione di “Fondi Propri” applicata alle banche dal
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“CRR”).
Essa prevede, in particolare, che:
1. i Fondi Propri degli IP siano costituiti dal Capitale di classe 1 più il Capitale di classe 2
2. il Capitale di classe 1 sia composto per almeno il 75% da Capitale primario di classe 1, come
definito dall’articolo 50 del CRR. Il Capitale di classe 2 è ammesso nel calcolo entro un
massimo pari ad un terzo del Capitale di classe 1.
L’art. 72 del Reg. UE 575/13 (CRR) definisce quindi i Fondi Propri come la somma del capitale di
classe 1 e del capitale di classe 2.
I Fondi Propri della società non presentano capitale di classe 2 e perciò figurano come interamente
costituiti da capitale di classe 1.
Non essendo presenti elementi appartenenti a Capitale Aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 –
AT1), i Fondi Propri della società sono integralmente costituiti da Capitale Primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 – CET 1) così come risultante dalla definizione contenuta nell’art. 50 del
CRR.
Con riferimento a tale definizione, agli elementi del capitale di classe 1 della società, così come
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definiti dall’art. 26 del CRR, si applicano esclusivamente le detrazioni previste dall’art. 36, alle
lettere:
a) perdite relative all’esercizio in corso,
b) o art. 37 (detrazione per beni immateriali),
c) o art. 38 (detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura,
secondo il regime transitorio previsto)
Con riferimento alla citata definizione dell’art 26, gli Elementi presenti nel CET1 fanno capo alle
lettere
a) strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28
b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a)
d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate
e) altre riserve
Al termine dell’anno 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020 il quale in
materia di deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di
classe 1 modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 il quale a sua volta integrava il
Regolamento Delegato UE n. 575/2013 (CRR).
Sebbene tali modifiche, finalizzate a sostenere la transizione verso un settore bancario più
digitalizzato, accolgano le istanze degli intermediari più tecnologici e riconoscano una maggior
considerazione ai loro asset digitali, la Società, nell’esercizio 2020 ha deciso prudenzialmente di
non adottare le nuove disposizioni e rimandarne l’applicazione alle successive scadenze una volta
effettuate le opportune analisi di impatto; l’esercizio 2021 pertanto è il primo esercizio in cui le
disposizione succitate hanno trovato espressione.

Pagina 45

Soisy SpA

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31/12/2021

4.2.1.2 informazioni di natura quantitativa
In conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Sezione 6 della Circolare n. 286/13
Totale al
31/12/2021

CALCOLO PATRIMONIO DI VIGILANZA

Totale al
31/12/2020

637.534

3.675.497

0

0

637.534

3.675.497

(117.233)

(1.571.518)

520.301

2.103.979

0

0

0

0

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)

0

0

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

0

0

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)

0

0

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

0

0

520.301

2.103.979

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M)

4.2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
4.2.2.1 INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

I Fondi Propri al 31/12/2021 ammontano a 520.301 euro e risulta adeguato poiché



è al 100% costituito da Capitale primario di classe 1.
esso è superiore contemporaneamente
sia al Capitale minimo, pari a 125.000 euro, richiesto per un Istituto di pagamento
che presti uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 27 gennaio 2011, n. 1 (la Società è stata autorizzata alla prestazione dei
servizi di pagamento di cui ai punti 3 e 4 del decreto citato)
sia al Requisito di capitale riferito alla data del 31/12/2021 pari a 262.322 euro e
calcolato, sulla base dei volumi di pagamento dell’esercizio precedente, con il metodo B
previsto dal medesimo provvedimento.
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4.2.2.2 informazioni di natura quantitativa
Importi non
ponderati

Categorie/Valori

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Requisito per la prestazione dei servizi di pagamento
B.3 Requisito a fronte dell’emissione di moneta elettronica
B.4 Requisiti prudenziali specifici
B.5 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

Importi
ponderati/requisiti

2021

2020

2021

2020

0

0

0

0

0
262.322
0
0
262.322

0
135.492
0
0
135.492

0
262.322
0
0
262.322

0
135.492
0
0
135.492

4.370.288 2.257.297
12%
93%
12%
93%

4.370.288
12%
12%

2.257.297
93%
93%

Sezione 5 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Voci

Totale 2021

10. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale 2020

(4.249.399)

(1.439.440)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva:
a) variazione di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico
(variazioni del proprio merito creditizio):
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre
componenti reddituali:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)
0

0

50. Attività materiali

0

0

60. Attività immateriali

0

0

(15.434)

(3.533)

0

0

0

0

70. Piani a benefici definiti
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio
netto
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100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a
conto economico
0

0

a) variazioni di fair value

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

c) altre variazioni

0

0

a) variazioni di fair value

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

c) altre variazioni

0

0

a) variazioni di fair value

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

c) altre variazioni

0

0

a) variazioni di valore

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

c) altre variazioni

0

0

0

0

- rettifiche da deterioramento

0

0

- utili/perdite da realizzo

0

0

0

0

a) variazioni di fair value

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

c) altre variazioni

0

0

a) variazioni di fair value

0

0

b) rigiro a conto economico

0

0

- rettifiche da deterioramento

0

0

- utili/perdite da realizzo

0

0

0

0

0

0

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
110. Copertura di investimenti esteri:

120. Differenze di cambio:

130. Copertura dei flussi finanziari:

di cui: risultato delle posizioni nette
140. Strumenti di copertura (elementi non designati):

150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni
160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:

170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio
netto:

c) altre variazioni
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto
economico
190. Totale altre componenti reddituali
200. Redditività complessiva (Voce 10+190)
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Sezione 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Con particolare riferimento all’informativa richiesta dallo IAS 24
6.1

INFORMAZIONI SUI COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICA

Il compenso dell’intero CDA per l’esercizio 2021 e fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023
è stato stabilito dall’Assemblea dei Soci in occasione della riunione del 29 Aprile 2021 ed ammonta
a 6.000 euro lordi complessivi.
La ripartizione fra amministratori, fino a scadenza o diversa delibera, è stata formalizzata nel corso
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2021:
● 6.000 euro lordi oltre ad oneri previdenziali di legge per il Presidente del CDA Dott. Carlo
Roberto Cappa nella forma di compenso professionale
● L’Amministratore Delegato Pietro Cesati ha rinunciato al compenso come amministratore
mantenendo la remunerazione per l’attività da lavoro dipendente
● Il Consigliere Andrea Sandro ha rinunciato al compenso come amministratore mantenendo
la remunerazione per l’attività di collaborazione con la Società.
Il compenso per il Collegio Sindacale per il secondo triennio di attività è stato fissato dall’Assemblea
Ordinaria dei soci in data 29/04/2021 in 10.500 euro lordi (4.500 euro per il Presidente, 3.000 euro
per i Sindaci Effettivi) fino alla scadenza dell’approvazione del bilancio al 31/12/2023 o diversa
delibera.
6.2

CREDITI E GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Non sono state rilasciate garanzie a favore di amministratori e sindaci.
6.3

INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel corso dell’esercizio 2021 non ci sono state transazioni con parti correlate.
Sezione 7 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI
7.1 – COMPENSO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il compenso spettante alla società di revisione legale dei conti, BDO Italia Spa, ammonta a 20.100
euro lordi annuali.

Conclusioni
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31/12/2021 nei vari documenti che lo compongono.
Richiamando quanto già anticipato in merito alle disposizioni previste dall’art. 2427 primo comma
n.22-septies, proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di 4.249.399 euro.
Milano, 13/06/2022
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
CARLO ROBERTO CAPPA
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