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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

31/12/2020
0
5.313
0
6.292.550
6.297.863
0
64.088

64.088
0
1.337.118
1.401.206
0
7.699.069

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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31/12/2020
6.170.000
0
0
0
0
-1
0
0
16.642
0
0
6.186.641
0
0
1.512.428

1.512.428
0
7.699.069
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) per servizi

60.750

60.750
26.355

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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1.328
1.328
1.328

27.683
33.067

9.250
9.250

-9.250

0
23.817
7.175
7.175

16.642
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La società è stata costituita il 13 febbraio 2020 ed è al suo primo esercizio di attività. Oggetto sociale è
prevalentemente l'assunzione di partecipazioni tramite operazioni che prevedano il coinvolgimento di più
soggetti in forma di consorzio o club deal.
La società ha l'obiettivo di massimizzare i vantaggi di creazione del valore industriale nel lungo periodo
tramite investimenti in PMI con EBITDA inferiore ai 10mio Euro.
Nel corso del 2020 è stato effettuato un aumento di capitale attraverso la piattaforma di crowdfunding
Opstart, con una raccolta complessiva pari a € 6,12 mln, che ha portato quindi il capitale complessivo ad
euro 6,17mln al 31 dicembre 2020.
Nel mese di luglio 2020 è stato effettuato il primo investimento nella società Convergenze S.p.a., attiva nel
settore delle multi utility e nella fornitura di servizi internet, voce e di energia e gas naturale. con sede legale
a Capaccio (SA), via Magna Grecia 136.
L'investimento è stato effettuato attraverso il veicolo di investimento G&RP Consulting S.r.l. (codice fiscale
05920820650) di cui RFLTC detiene il 100% del capitale pari ad Euro 10.000 e nella quale RFLTC ha
versato 1,075 milioni di Euro, a titolo di finanziamento infruttifero, funzionali all'acquisto della partecipazione
pari a 10,28% del capitale sociale della società Convergenze S.p.A.
Analogamente nello stesso mese di luglio è stato effettuato il secondo investimento nella società Matic Mind
S.p.a., impresa attiva quale System integrator italiano che offre soluzioni informatiche per aziende dalla
progettazione e gestione del data center alla sicurezza informatica/ cyber security.
L'investimento è stato effettuato attraverso il veicolo di investimento RFLTC1 S.r.l. (codice fiscale
11358250964) di cui RFLTC detiene il 100% del capitale pari ad Euro 10.000 e nella quale RFLTC ha
versato 5,117 milioni di Euro, a titolo di finanziamento infruttifero, funzionali all'acquisto della partecipazione
pari a 9,80% del capitale sociale della società Elettra One S.r.l..
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Elettra One S.p.A. (codice fiscale

11352160961) rappresenta il

veicolo societario con il quale, in

co-investimento con il Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.a., si controlla il 42,42% del capitale di Matic
Mind S.p.a..
Nel mese di ottobre 2020 è stato ottenuto da Mediocredito di Impresa S.p.A un finanziamento di Euro 1,48
milioni di euro al fine di completare l'investimento in Matic mind Spa. La restituzione delle risorse avverrà in
tre tranche entro il mese di maggio 2021.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative
incertezze e l'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha avuto influenze negative sulla società.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
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2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
La società è al primo esercizio di attività pertanto non si sono verificati cambiamenti di principi contabili
nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
La società è al primo esercizio di attività pertanto non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in
esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in .5 anni.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto
e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
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origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29,
sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
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ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 6.297.863 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Incrementi per acquisizioni

6.641

0

6.292.550

6.299.191

Ammortamento dell'esercizio

1.328

0

Totale variazioni

5.313

0

6.292.550

6.297.863

Costo

6.641

0

6.292.550

6.299.191

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.328

0

Valore di bilancio

5.313

0

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

1.328

Valore di fine esercizio

1.328
6.292.550

6.297.863

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Variazioni
nell'esercizio

0

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

6.192.550

Valore di fine
esercizio

6.192.550

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

0

6.192.550

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

0
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Crediti
immobilizzati
verso altri

0

80.000

80.000

80.000

0

0

Totale crediti
immobilizzati

0

6.272.550

6.272.550

80.000

6.192.550

0

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

Denomina
zione

Codice
Fiscale
(per
imprese
italiane)

Città, se
in Italia, o
Stato
estero

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
netto in
posseduta
euro
in euro

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta corrispond
in %
ente
credito

G&RP Srl

Capaccio
Paestum

059208206
50

10.000

1

10.000

10.000

100,00

10.000

RFLTC1
Srl

Milano

113582509
64

10.000

0

10.000

10.000

100,00

10.000

Totale

20.000

Le partecipate sono le società attraverso le quali sono stati effettuati gli investimenti illustrati in premessa. I
dati esposti si riferiscono ai bilanci 2020.
Le società sono oggetto di direzione e coordinamento da parte di RFLTC ed è stata effettuata apposita
comunicazione al registro delle imprese di Milano.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

0

60.750

60.750

60.750

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

0

3.338

3.338

3.338

0

0

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

0

64.088

64.088

64.088

0

0
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Oneri finanziari capitalizzati
Non sussistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale di cui
dare informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano
nell'esercizio non sono state effettuate nè ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ nè ‘Rivalutazioni delle
immobilizzazioni materiali e immateriali’

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale, pari ad euro

6.170.000

, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.

6.170.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno).
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è dunque pari a € 6.186.641 .

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

0

0

0

6.170.000

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

0

Totale Patrimonio netto

0

0

0

6.170.000

Altre riserve

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

6.170.000

Varie altre riserve

0

-1

-1

Totale altre riserve

0

-1

-1

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

16.642

16.642

Totale Patrimonio netto

0

-1

16.642

6.186.641

Altre riserve

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
banche

0

1.480.000

1.480.000

1.480.000

0

0

Debiti verso
fornitori

0

13.616

13.616

13.616

0

0

Debiti tributari

0

7.812

7.812

7.812

0

0

Altri debiti

0

11.000

11.000

11.000

0

0

Totale debiti

0

1.512.428

1.512.428

1.512.428

0

0

La voce debiti vs Banche comprende il finanziamento erogato da Mediocredito di Impresa S.p.a. di
complessivi Euro 1.480.000 al tasso di interesse del 5% annui da restituirsi in tre tranche nell'esercizio
2021.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni e/o debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali,
di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
I ricavi sono costituiti da servizi di consulenza strategica forniti alle imprese partecipate.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 26.355
(€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Servizi e consulenze tecniche

0

4.980

4.980

Compensi a sindaci e revisori

0

7.280

7.280

Spese e consulenze legali

0

963

963

Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali

0

1.200

1.200

Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria

0

331

331

Altri

0

11.601

11.601
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Totale

0

26.355

26.355

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: non sussistono

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: non sussistono

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

5.725

0

0

0

IRAP

1.450

0

0

0

Totale

7.175

0

0

0

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato
fiscale/trasparenza
fiscale

0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
La società non occupa personale dipendente. Gli adempimenti amministrativi sono delegati ad un
consulente esterno.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Sindaci
Compensi

7.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle
azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte
nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
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Descrizione

Consistenza
iniziale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore
nominale

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
numero

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
valore
nominale

Consistenza
finale,
numero

Consistenza
finale, valore
nominale

Azioni cat. A

0

0

3.290.000

3.290.000

3.290.000

3.290.000

Azioni cat. B

0

0

2.870.000

2.870.000

2.870.000

2.870.000

Azioni cat. X

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

6.170.000

6.170.000

6.170.000

6.170.000

Totale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: non sussistono

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, di cui dare informativa ai sensi
degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate
Non sono state messe in atto operazioni realizzate con parti correlate, di cui dare informativa ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si comunica che non sussistono accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel 2021 si è aperto un nuovo aumento di capitale, in parte sulla piattaforma Opstart, al fine di dotare la
società delle risorse necessarie per i nuovi investimenti previsti.
Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio meritevoli di menzione ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Strumenti finanziari derivati
La società non utilizza strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le
informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e
alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona: non sussistono.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio

16.642 come segue:

_ Euro 834,00 a riserva legale;
_Euro 15.846,00 a riserva straordinaria

Presidente del consiglio d'amministrazione
PESCETTO PAOLO
Dichiarazione di conformità
Il Sottoscritto Paolo Pescetto Presidente del consiglio di amministrazione della società “REDFISH LONGTERM
CAPITAL S.r.l.” consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000, la corrispondenza dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti
della Società.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo dpr 445/2000 di aver compiuto con esito positivo il raffronto
delle copie dei documenti allegati alla presente pratica con gli originali cartacei conservati agli atti della società

Presidente del Consiglio d'amministrazione
PESCETTO PAOLO

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pag.14

