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  COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASKOLL EVA S.P.A. HA APPROVATO  
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 

 
GENERALE MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE  

IN UNO SCENARIO MACROECONOMICO PARTICOLARMENTE COMPLESSO  
 

ASKOLL EVA SI CONFERMA AL VERTICE DEL MERCATO EUROPEO  
DEGLI SCOOTER ELETTRICI CON UNA QUOTA DI MERCATO CHE SFIORA IL 6% 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO L’OPERAZIONE  

DI FINANZIAMENTO SOCI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 3 MILIONI 
 

 
Risultati consolidati al 30 giugno 2022: 
 

 Ricavi netti al 30 giugno 2022 a 7,7 milioni di Euro, in aumento del 13,6% rispetto al 30 
giugno 2021  

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per 0,5 milioni di Euro, in miglioramento 
del 30% rispetto al 30 giugno 2021 

 Risultato Operativo (EBIT) negativo per 1,9 milioni di Euro, in miglioramento del 22% 
rispetto al 30 giugno 2021 

 Perdita netta di esercizio a Euro 1,9 milioni di Euro, in calo del 14% rispetto al 30 
giugno 2021 

 Posizione Finanziaria Netta a -6,8 milioni di Euro, in diminuzione da -8 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2021 
 

 Continua la penetrazione in nuovi mercati: siglati accordi in Turchia, Serbia e Albania 
 

 
Dueville (VI), 23 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A. (“Askoll 
EVA”), azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza 
e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, riunitosi 
in data odierna e presieduto da Alessandro Beaupain, ha approvato la relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2022. 
 
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha così commentato: “I risultati del primo 
semestre 2022 mostrano fatturato e redditività in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2021 
e confermano la nostra leadership di mercato a livello europeo. È un andamento che ci soddisfa, 
soprattutto considerando che il periodo è stato caratterizzato da un aumento improvviso e senza 
precedenti dei costi per l’energia elettrica, il perdurare delle complessità di approvvigionamento delle 
materie prime e una generale situazione di incertezza economica a livello globale. Siamo per questo 
contenti che pur in un contesto così difficile, Askoll EVA abbia dimostrato una grande capacità di 
reazione, mettendo in campo azioni di efficientamento produttivo, di gestione dei fornitori e del 
magazzino e di incremento dei listini di vendita, fondamentali per poter gestire al meglio il proseguo 
dell’anno. Askoll EVA si conferma al vertice del mercato europeo degli scooter elettrici e prosegue 
nel percorso strategico che ci vede impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità 
del futuro”.  
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022 

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Askoll EVA al 30 
giugno 2022:  

 

 

I Ricavi netti ammontano a 7,7 milioni di Euro in crescita del 13,6% rispetto al primo semestre 
2021, principalmente grazie all’aumento dei prezzi di vendita applicati a partire dal mese di marzo 
per arginare l’aumento del costo di produzione. 

 
Ripartizione dei Ricavi netti per Area di Business al 30 giugno 

 

Nel primo semestre 2022, i volumi di vendita degli scooter sono in linea con quanto realizzato lo 
scorso esercizio, ma i nuovi modelli presentano prezzi di vendita più elevati. Il fatturato degli 
scooter ammonta a 5,8 milioni di Euro a cui vanno aggiunti 1,7 milioni di Euro di accessori e ricambi, 
in particolare i pacchi batteria e i carica batteria venduti ai clienti sharing e delivery.  

Le vendite al settore sharing sono continuate con buone performance. Decisamente ridotta rispetto 
al 2021 la velocità di crescita del settore delivery, sia per il clima di incertezza a livello economico-
politico, sia anche per la cessazione di alcune realtà in Italia quali Domino’s Pizza e Gorillas. 

ammontari in migliaia di Euro

I semestre 
2022

I semestre 
2021

Ricavi netti 7.733 6.810

Altri ricavi 180 180

Costi della produzione (10.557) (10.138)

EBITDA (538) (765)

EBIT (1.869) (2.395)

Utile (perdita) d'esercizio (1.938) (2.258)
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Anche i volumi di vendita delle biciclette a pedalata assistita sono in linea con quanto riportato 
nel 2021 e il fatturato sviluppato ammonta a 0,4 milioni di Euro. Le piattaforme e-bike non sono più 
sviluppate da Askoll EVA poiché non considerate strategiche: la concorrenza è elevata e la brand 
equity ha una enorme importanza. Askoll EVA ha deciso di dedicarsi allo sviluppo della 
componentistica (kit power unit composto da motore-elettronica e batteria) per biciclette a 
pedalata assistita ad elevate prestazioni come le MTB elettriche; in tale segmento i competitor sono 
numericamente inferiori e la capacità tecnologia e industriale di Askoll sono riconosciute. 

 
Ripartizione dei Ricavi netti per Area Geografica al 30 giugno 

 

 

L’Italia rappresenta il mercato di riferimento di Askoll EVA con il 52,2% di incidenza, in leggera 
riduzione del 2,4% rispetto al primo semestre 2021. Il mercato Europeo è salito dal 40,4% del primo 
semestre 2021 al 45,2% nel 2022, principalmente grazie all’ottima performance del mercato 
francese, a seguito della partecipazione di Cooltra al bando per lo sharing della città di Parigi. 
Inoltre, Cooltra sta implementando la propria flotta nelle città di Madrid e Barcellona. 
 
L’EBITDA segna una riduzione delle perdite a 0,5 milioni di Euro, rispetto a 0,8 milioni di Euro 
nel primo semestre 2021, beneficiando delle azioni di efficientamento a livello di costi operativi 
intraprese negli ultimi anni e del ribaltamento di parte degli aumenti dei costi sui prezzi di vendita.  
In particolare, le attività di ottimizzazione della base di fornitura hanno permesso il contenimento 
dell’aumento del costo delle materie prime, la riduzione degli scarti di produzione e 
l’ottimizzazione della organizzazione produttiva, azioni che hanno prodotto il miglioramento dei 
margini di contribuzione dei singoli prodotti.  
 
Anche l’EBIT, ancorché ancora negativo, è migliorato del 22% rispetto al primo semestre 2021 
attestandosi a 1.9 milioni di Euro, dato che testimonia l’ormai ben avviato cammino di Askoll EVA 
verso il raggiungimento del break-even point, nonostante le difficoltà del mercato.  
 
 

Nella tabella successiva sono riportati gli investimenti e l’indebitamento netto: 
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Nel primo semestre 2022 la politica di gestione degli Investimenti si è sviluppata in continuità, 
mirando al rafforzamento della presenza di Askoll EVA sia in Italia che sullo scenario internazionale. 
In dettaglio, gli investimenti in sviluppo di nuovi prodotti si sono attestati a 0,7 milioni di Euro, 
principalmente rivolti alla realizzazione del motore a movimento centrale per biciclette a pedalata 
assistita di alta fascia e il nuovo monopattino per lo sharing, mentre gli investimenti in attrezzature 
e macchinari per nuovi prodotti e miglioramento delle linee esistenti ammontano a 0,6 milioni di 
Euro, di cui 0,55 milioni di Euro in stampi per i nuovi prodotti. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto si è ridotto a -6,8 milioni di Euro al 30 giugno 2022 (vs. -8,0 
milioni di Euro al 31 dicembre 2021). 
Al riguardo, si evidenzia che nel corso di questo primo semestre Askoll EVA ha fatto ricorso alla 
emissione di obbligazioni convertibili per complessivi 1 milione di Euro, completamente convertiti 
in capitale sociale al 30 giugno 2022. Queste emissioni fanno sempre parte del prestito 
obbligazionario convertibile in azioni sottoscritto da Negma in data 17 marzo 2021.  
 
  
EVOLUZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 
 
Secondo i dati diffusi dall’Associazione dei Produttori Europei di veicoli motorizzati a due ruote, le 
vendite di motoveicoli hanno risentito nel primo semestre del 2022 delle difficoltà di 
approvvigionamento e logistiche a livello internazionale. Ciò ha determinato un rallentamento 
nelle consegne in diversi mercati europei; le vendite sono state inoltre influenzate dall'aumento 
dei costi energetici e dall'inflazione, dall'aumento dei tassi di interesse e dall'ampia incertezza 
economica derivante dagli strascichi della pandemia e dal conflitto russo-ucraino. 
 
Mercato Ciclomotori e Motocicli in Italia 
 
Nel primo semestre del 2022 il mercato italiano dei motoveicoli ha registrato nel complesso una 
flessione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021.  
 
Si conferma il trend di crescita dei veicoli elettrici leggeri per la mobilità urbana: le immatricolazioni 
degli scooter elettrici aumentano del 93,4% sul 2021 come pure quelle dei ciclomotori con un 
+77,4%. Bene le moto elettriche con un +18%. Veri protagonisti del mercato nei primi sei mesi 
dell’anno i quadricicli elettrici con un +157,8%. 
 
Considerando i soli veicoli elettrici a due ruote a trazione elettrica, il segmento ha fatto segnare un 
robusto +82,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente. È opportuno sottolineare che l’incidenza 
dei veicoli a zero emissioni sul totale del mercato è ancora molto contenuta a livello nazionale e 
pesa solamente il 5,3% del totale.  
 
Nel primo semestre 2022 Askoll EVA si conferma tra le leader in Italia con una quota del 13% 
del mercato degli scooter elettrici. 
 

ammontari in migliaia di Euro

I semestre 
2022

31/12/2021

Investimenti in attivo fisso 1.299 1.378

Indebitamento netto (6.756) (8.011)
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Mercato Ciclomotori e Motocicli in Europa  
 
Le immatricolazioni di nuove motociclette in cinque dei maggiori mercati europei (i.e. Francia, 
Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) hanno registrato nei primi sei mesi del 2022 un lieve calo 
del 0,5% (532.980 unità) rispetto allo stesso periodo del 2021.  
 
Focalizzando l’attenzione sui soli veicoli a propulsione elettrica delle categorie L1 (ciclomotori) 
e L3 (motocicli), il primo semestre del 2022 evidenzia una crescita importante di circa il 57% 
rispetto allo stesso periodo del 2021, con oltre 57.000 veicoli registrati.  
Anche per quanto riguarda i motoveicoli a batteria si osserva un’importante concentrazione del 
mercato con oltre il 77% delle immatricolazioni sviluppato da cinque nazioni: Francia, Paesi Bassi, 
Italia, Germania e Spagna.  
 
I ciclomotori (veicoli di categoria L1) a propulsione elettrica hanno sviluppato nel corso dei primi 
sei mesi del 2022 circa il 70% delle vendite complessive con una crescita del 38% rispetto allo 
stesso periodo del 2021.  
 
Per quanto riguarda i motocicli elettrici si evidenzia una crescita record del +115% sospinta da 
Italia e Spagna. 
 
Askoll EVA si conferma nel primo semestre del 2022 ai vertici del mercato Europeo degli 
scooter elettrici con una quota di poco inferiore al 6%. Tale risultato è frutto del percorso di 
rafforzamento su alcuni mercati europei in particolare Francia e Spagna (anche per effetto dello 
sviluppo delle flotte di Cooltra) oltre al Regno Unito.  
 
Continua ad essere forte la pressione della concorrenza a livello continentale: il numero di 
competitor è ancora aumentato in questi ultimi mesi e attualmente si contano oltre 500 marchi 
intenti a contendersi il mercato. Ancora elevatissimo il numero di veicoli importati dal Far East. 
Nonostante il grande numero di player, i primi 4 competitor a livello continentale sviluppano il 
50% dei volumi di immatricolato complessivi. 
 
 
 
ATTIVITÀ RICERCA & SVILUPPO  
 
Askoll EVA continua ad investire ingenti risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti e processi. In 
particolare, si segnala che nel corso del primo semestre 2022, la gamma di e-scooter è stata 
rinfrescata nel look e aggiornata con nuove funzionalità.  
 
Sul fronte dei nuovi progetti, sono stati consegnati i primi kit del motore a movimento centrale per 
eMTB a clienti medio-piccoli per i loro test ed è iniziata l’attività di verifica del funzionamento del kit 
completo di motore con batteria per avviare la produzione a ottobre 2022. 
 
Infine, è in corso il completamento della linea produttiva del monopattino destinato al mercato dello 
sharing ed è terminata la progettazione della batteria da 630Wh che equipaggerà il monopattino e il 
kit del motore centrale.  
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 
A gennaio Askoll EVA ha ricevuto da Cooltra un nuovo ordine di 650 scooter Askoll eS2 Sharing, 
destinati a Italia e Francia, per un valore complessivo di oltre 1,85 milioni di Euro.  
 
A febbraio Askoll EVA ha ottenuto l’importante certificazione ISO 9001:2015 per le attività di 
progettazione, produzione e assistenza dei veicoli elettrici e dei relativi componenti. 
 
Ad aprile è stata presentata la nuova gamma di scooter Askoll con l’introduzione dei Model Year 
2022, rinfrescati nel look e aggiornati con nuove funzionalità, la cui commercializzazione è avvenuta 
a partire dal mese di aprile stesso. 
 
A maggio Askoll EVA ha siglato un accordo strategico con Koza İnş.Tic.AŞ., azienda importatrice e 
distributrice con sede ad Ankara, per la commercializzazione dei propri scooter elettrici e biciclette 
a pedalata assistita in Turchia.  
 
Nel corso del primo semestre, Askoll EVA ha presentato i nuovi prodotti, monopattino e motore 
a movimento centrale sia alla stampa specializzata che a potenziali nuovi clienti. Il feed-back 
ricevuto è positivo da entrambe i fronti e in autunno sono previste le prime vendite che genereranno 
ordini per il 2023.  
 
Nel primo semestre, Askoll EVA ha ottenuto l’assicurazione del credito da parte di Sace sulle vendite 
all’estero a Cooltra. Questa operazione ha permesso a Cooltra di finanziare la propria flotta a 4 anni 
con un tasso di interesse in linea con il mercato, ad Askoll EVA di offrire un servizio finanziario al 
proprio cliente e di ottenere lo sconto pro-soluto al 95% delle cambiali tratta emesse da Cooltra dalle 
banche con cui opera.   
 
Nel primo semestre, Askoll EVA ha proceduto alla emissione del prestito obbligazionario 
convertibile di 1 mln di Euro, il quale risulta completamente convertito alla data del 30 giugno 2022.  
 
 
Ecobonus  
 
Nel corso del semestre, l’ecobonus statale, per come è stato impostato, ha influito sull’andamento 
delle vendite, rallentandole durante la stagione primaverile/estiva. A marzo del 2022 la dotazione 
governativa si è esaurita, mentre il medesimo ammontare di fondi 2021 era terminato a novembre. 
A inizio giugno è stato reso disponibile il nuovo plafond, con prenotazioni che si sono esaurite in 
poco meno di un mese.  
 
Nel secondo semestre, inoltre le vendite risentiranno dell’attesa della riapertura di nuovi 
plafond che potrebbero essere disponibili già a fine settembre, ormai a stagione finita. Per il 
ripristino di dotazioni per il sostegno della domanda più abbondanti si dovrà attendere il mese di 
gennaio 2023.  
 
In questo contesto di mercato Askoll EVA ha varato campagne pubblicitarie nazionali, mirate ad 
incentivare ugualmente l’acquisto di scooter elettrici offrendo gadget e sconti sull’acquisto che 
hanno lo scopo di sostenere il fatturato, ma che determinano riduzioni delle marginalità dei 
prodotti, già fortemente colpite dall’aumento dei costi già esposto. 
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2022 
 
A settembre Askoll EVA ha siglato due importanti accordi strategici con Moto Tirana sh.p.k., azienda 
importatrice e distributrice dei marchi più importanti al mondo tra cui Suzuki e Yamaha con sede a 
Tirana, e con Motomania, azienda di accessori per moto con sede a Belgrado, per la 
commercializzazione dei propri e-scooter rispettivamente sul mercato albanese e serbo. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
 
La prima parte del 2022 è stata caratterizzata da un quadro macroeconomico molto complesso, 
con criticità derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. Operando 
totalmente a livello europeo, non si esclude che vi siano degli strascichi di questa situazione 
sul business di Askoll EVA nel corso del secondo semestre.  
 
I dipartimenti acquisti e logistica continueranno i progetti di efficientamento e di contenimento del 
caro prezzi, sfruttando al meglio le scorte di magazzino già acquisite e negoziando nuovi accordi 
commerciali sia con il parco fornitori esistente sia ampliandolo ed applicando logiche di fornitura più 
a corto raggio. Rimarrà elevatissima l’attenzione sulle forniture di componenti elettronici, 
caratterizzate da lead time ancora molto lunghi, e di celle agli ioni di litio per le batterie, 
rinnovando gli accordi quadro con gli attuali partner e portando avanti i progetti tecnici volti 
all’implementazione di nuove piattaforme con celle di diversa natura e di più recente concezione. 
 
In Italia, mercato chiave per le vendite di Askoll EVA, continueranno le azioni già avviate per 
ampliare i canali distributivi per gli scooter.  
 
Negli altri Paesi europei, si andrà consolidando la nuova organizzazione commerciale per 
presidiare più capillarmente il mercato francese e coglierne spazi di crescita, anche intensificando 
l’azione comunicativa. Nel secondo semestre è prevista una fase commerciale operativa molto 
importante su Germania e Olanda, territori in cui la quota di mercato di Askoll EVA è limitata, con 
la sottoscrizione di accordi commerciali con nuovi distributori e/o importatori.  
 
Sono prossimi al totale completamento i nuovi prodotti quali il nuovo kit motore a movimento 
centrale con batteria per biciclette a pedalata assistita ad alte prestazioni ed il nuovo 
monopattino per lo sharing, piattaforme necessarie per dare vigore al percorso di crescita del 
fatturato e della marginalità. I contatti già avviati con i potenziali clienti hanno l’obiettivo di 
immettere sul mercato le prime produzioni già nel brevissimo termine per avere modo di 
discutere accordi di sviluppo/personalizzazione e commerciali per volumi importanti. 
 
 

*** 
 

 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 è oggetto di revisione contabile limitata e sarà 
resa disponibile entro i termini di legge presso la sede legale in Via Industria 30 a Dueville (VI), in 
Borsa Italiana S.p.A. e nella Sezione “Investor Relations” del sito internet aziendale 
www.askollelectric.com. 

*** 
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APPROVATO FINANZIAMENTO SOCI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 3 MILIONI  

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’operazione di finanziamento soci per 
un importo massimo di euro 3 milioni (“Finanziamento Soci”) a favore di Askoll EVA S.p.A. da parte 
dell’azionista di maggioranza Askoll Holding S.r.L., socio di maggioranza con una partecipazione 
pari al 67% del capitale della Società. 

Il Finanziamento Soci è finalizzato all’ottenimento da parte di Askoll EVA S.p.A. delle risorse 
finanziarie necessarie a supporto del fabbisogno a breve, del capitale circolante e dei programmi di 
sviluppo aziendali in corso.  

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il Finanziamento Soci garantisca ad Askoll EVA 
S.p.A. il supporto finanziario in misura almeno sufficiente alla realizzazione degli obiettivi suddetti e 
sembra essere l’alternativa più rapida ed efficiente per poter ottenere in tempi brevi le risorse 
finanziarie necessarie, essendo prevista la possibilità per la Società di richiedere l’erogazione 
dell’intero importo in una o più tranche già nel corrente mese di settembre 2022.   

L’importo finanziato sarà restituito a partire dal 31 marzo 2025 in quote crescenti trimestrali e l’ultima 
rata è prevista per il 30 settembre 2029, termine finale per il rimborso del Finanziamento Soci. Il 
Finanziamento Soci è produttivo di interessi ad un tasso pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di un 
margine pari a 300 punti base in ragione d’anno. 

Poiché Askoll Holding S.r.L., società indirettamente controllata da Elio Marioni, Presidente di Askoll 
EVA S.p.A., che alla data odierna possiede una partecipazione di circa il 67% del capitale sociale di 
Askoll EVA S.p.A., è una parte correlata della Società, l’operazione di Finanziamento Soci si qualifica 
complessivamente come operazione con parti correlate e di maggiore rilevanza ai sensi della 
procedura parti correlate adottate dalla Società (“Procedura OPC”), con riferimento al superamento 
della soglia del 5% rispetto all’indice di rilevanza del controvalore.  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Procedura OPC il Finanziamento Soci è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole rilasciato, all’esito della relativa 
istruttoria, dal Presidio Equivalente al Comitato Parti Correlate, rappresentato dal consigliere 
indipendente Debora Cremasco. Il documento informativo, predisposto in conformità all’art. 10 della 
Procedura OPC, verrà messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento applicabili. 
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M. +39 335 22 65 61 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti 
finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità 
locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, 
Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in 
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle 
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 
1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al 
pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 
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ALLEGATI 

Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 

Stato Patrimoniale Consolidato 

(in Euro) 

  

 

 

 

 

 

 

Saldo al Saldo al

30/06/2022 31/12/2021

        ATTIVO 
1) Costi di impianto e di ampliamento 706.896 848.275

2) Costi di sviluppo 2.058.874 2.059.723

3) Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing. 2.612.768 2.875.940

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.480.527 3.168.862

7) Altre 66.432 72.133

I Immobilizzazioni immateriali 8.925.496 9.024.933

2) Impianti e macchinario 1.007.000 1.224.966

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.970.149 1.764.468

4) Altri beni 98.840 114.343

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 116.621 21.574

II Immobilizzazioni materiali 3.192.609 3.125.350

1) Partecipazioni 5 5

III Immobilizzazioni finanziarie 5 5

B) Immobilizzazioni 12.118.110 12.150.288

1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 5.908.488 4.245.972

2) Rimanenze prodotti in corso di lavor. e semilav. 1.557.078 1.493.520

4) Rimanenze prodotti finiti e merci 1.639.910 1.496.598

5) Acconti 126.191 296.886

I Rimanenze 9.231.666 7.532.976

1) Crediti verso clienti 2.429.034 3.669.063

4) Crediti verso controllanti 241.847 967.707

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 16.507

5-bis) Crediti tributari 2.931.616 3.563.951

5-ter) Imposte anticipate 3.491.742 3.490.907

5-quarter) Crediti verso altri 92.918 56.630

II Crediti 9.187.157 11.764.765

1) Depositi bancari e postali 1.988.135 695.997

3) Denaro e valori in cassa 8.372 8.341

IV Disponibilità liquide 1.996.507 704.338

C) Attivo circolante 20.415.330 20.002.079

D) Ratei e risconti 5.307 26.564

TOTALE ATTIVO 32.538.747 32.178.931
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Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 

Stato Patrimoniale Consolidato 

(in Euro) 

 

 

  Saldo al Saldo al

30/06/2022 31/12/2021

        PASSIVO
I Capitale 12.231.219 11.522.664

II Riserva da sopraprezzo delle azioni 4.037.390 3.785.945

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (3.398.110) (27.053)

IX Utile (perdita) dell'esercizio (1.938.346) (3.371.057)

A) Patrimonio netto 10.932.153 11.910.499

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 484.018 462.467

3) Debiti verso soci per finanziamenti 8.000.002 8.000.002

di cui scadenti oltre 12 mesi 8.000.002 8.000.002

4) Debiti verso banche 37.065 308

di cui scadenti oltre 12 mesi 0

Debiti verso altri finanziatori 715.000 715.000

5) Debiti verso altri finanziatori 715.000 715.000

di cui scadenti oltre 12 mesi 715.000 715.000

6) Acconti 567.995 708.052

7) Debiti verso fornitori 2.383.786 2.870.235

11) Debiti verso imprese controllanti 7.187.009 5.552.845

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.516.073 1.207.683

12) Debiti tributari 102.717 161.838

13) Debiti vs. ist. di previd. e sicurezza sociale 183.493 224.382

14) Altri debiti 429.437 365.329

D) Debiti 21.122.577 19.805.674

E) Ratei e risconti 0 291

TOTALE PASSIVO 32.538.747 32.178.931
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Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 

Conto Economico Consolidato 

(in Euro) 

 

 

  Esercizio Esercizio

2022 2021

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.733.279 6.809.830

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti 181.947 288.855

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 630.428 451.673

Altri ricavi e proventi 142.903 180.252

di cui contributi in conto esercizio 63.521 12.855

5) Altri ricavi e proventi 142.903 193.107

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 8.688.556 7.743.465

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (6.479.810) (4.782.961)

7) Costi per servizi (2.226.844) (1.622.706)

8) Costi per godimento di beni di terzi (155.668) (156.839)

a)  Salari e stipendi (1.474.346) (1.530.460)

b)  Oneri sociali (458.312) (490.392)

c)  Trattamento di fine rapporto (101.833) (113.518)

e)  Altri costi 0 (62.500)

9) Totale costi per il personale (2.034.491) (2.196.871)

a)  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (797.160) (1.063.320)

b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (533.720) (504.747)

d)  Svalut. dei crediti incl.nell'attivo circolante e delle disp. liquide (243) (61.985)

10) Totale ammortamenti e svalutazioni (1.331.124) (1.630.052)

11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci 1.687.438 272.690

14) Oneri diversi di gestione (16.713) (21.315)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (10.557.213) (10.138.053)

Differenza tra valore e costi della produzione (1.868.658) (2.394.588)

Proventi finanziari diversi da altre imprese 22.396 2

16) Altri proventi finanziari 22.396 2

Oneri finanziari da imprese controllanti (120.667) (217.200)

Oneri finanziari da altre imprese (49.260) (4.574)

17) Interessi e altri oneri finanziari (169.927) (221.774)

17-bis)  Utili (perdite) su cambi (97.752) (64.154)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (245.283) (285.926)

Risultato prima delle imposte (2.113.940) (2.680.514)

c) Imposte differite e anticipate 0 3.160

d) Proventi da consolidato fiscale 175.594 419.136

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 175.594 422.296

21) Risultato dell'esercizio (1.938.347) (2.258.218)
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Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 

Rendiconto Finanziario Consolidato (in Euro) 

 
 

30/06/22 30/06/21
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio -1.938.347 -2.258.218
Imposte sul reddito -175.594 -422.296
Interessi passivi/(interessi attivi) 147.531 221.772
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -38 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione-1.966.448 -2.458.742
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 102.076 113.518
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.330.880 1.568.067
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche per elementi non monetari 0 -451.673
Totale rettifiche elementi non monetari 1.432.957 1.229.912
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -533.491 -1.228.830
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze -1.698.690 -1.325.199
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.273.663 -929.987
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.316.049 4.476.545
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 21.257 25.556
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -291 -123
Altre variazioni del capitale circolante netto 560.144 -356.993
Totale variazioni capitale circolante netto 1.472.132 1.889.799
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 938.641 660.969
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -147.531 -221.772
(Utilizzo dei fondi) -80.282 -90.151
Altri incassi/pagamenti 0 0
Totale altre rettifiche 655.436 (311.923)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 1.594.077 349.046

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 1.594.077 349.046
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -600.981 -204.768
disinvestimenti 40 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -697.724 -58.651
disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (1.298.665) (263.419)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 36.757 -2.669
Accensione finanziamenti 1.000.000 1.440.000
(Rimborso finanziamenti) -1.000.000 -1.570.000
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 960.000 0
(Rimborso di capitale) 0 1.510.000

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 996.757 1.377.331
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.292.169 1.462.958
Disponibilità liquide al 1° Gennaio 704.338 2.346.606
di cui:
Depositi bancari e postali 695.997 2.335.072
Assegni
Denaro e valori in cassa 8.341 11.534
Disponibilità liquide al 31 Dicembre 1.996.507 3.809.564
di cui:
Depositi bancari e postali 1.988.135 3.799.150
Denaro e valori in cassa 8.372 10.414


