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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.329 4.485

II - Immobilizzazioni materiali 270.869 290.930

III - Immobilizzazioni finanziarie 392.523 392.523

Totale immobilizzazioni (B) 665.721 687.938

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.644 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 591.968 367.969

Totale crediti 591.968 367.969

IV - Disponibilità liquide 98.388 100.297

Totale attivo circolante (C) 692.000 468.266

D) Ratei e risconti 20.346 12.836

Totale attivo 1.378.067 1.169.040

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 20.082 20.082

VI - Altre riserve 368.560 356.141

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 116.654 72.419

Totale patrimonio netto 515.696 459.042

B) Fondi per rischi e oneri 81.000 75.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 139.343 108.275

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 635.226 513.999

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.812 9.252

Totale debiti 640.038 523.251

E) Ratei e risconti 1.990 3.472

Totale passivo 1.378.067 1.169.040
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.476.899 1.063.703

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 52.784 70.317

altri 266.680 235.589

Totale altri ricavi e proventi 319.464 305.906

Totale valore della produzione 1.796.363 1.369.609

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.782 75.995

7) per servizi 866.494 569.597

8) per godimento di beni di terzi 10.591 5.474

9) per il personale

a) salari e stipendi 521.668 404.406

b) oneri sociali 128.010 96.451

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 47.952 42.286

c) trattamento di fine rapporto 34.982 28.969

d) trattamento di quiescenza e simili 6.000 6.000

e) altri costi 6.970 7.317

Totale costi per il personale 697.630 543.143

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

52.681 50.132

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.814 4.485

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 45.867 45.647

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.681 50.132

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.644) -

14) oneri diversi di gestione 18.481 14.538

Totale costi della produzione 1.686.015 1.258.879

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 110.348 110.730

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 30.000 -

Totale proventi da partecipazioni 30.000 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 89

Totale proventi diversi dai precedenti 17 89

Totale altri proventi finanziari 17 89

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.960 2.656

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.960 2.656

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 28.057 (2.567)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 138.405 108.163

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

imposte correnti 21.751 35.744

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.751 35.744
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 116.654 72.419
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019  che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, evidenzia un utile di € 116.654 ottenuto dopo ammortamenti e svalutazioni per € 52.681 e al
netto di imposte pari ad € 21.751.

Blutec s.r.l. svolge l’attività di progettazione e costruzione di software e consulenza informatica in genere.

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 213/1998, gli importi del presente bilancio sono espressi in unità di euro,
senza cifre decimali.

Il bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto degli art. 2423 e seguenti del c.c. e
secondo corretti principi contabili.

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato d’esercizio.

Si precisa che la società ha provveduto a redigere il bilancio in forma abbreviata. Coerentemente alle norme
di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis del c.c., non è stata redatta la relazione sulla gestione
ed a tal riguardo vengono evidenziate le specifiche informazioni ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. nel
proseguio della presente nota integrativa.

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.. Ai
sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Si precisa che non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del presente bilancio è avvenuta entro 180 giorni, anzichè
120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da
computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di
febbraio 2020 ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020
(per tale aspetto si rimanda al successivo paragrafo delle “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la
chisura dell’esercizio”). Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini
per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
Il GRUPPO BLUTEC ha conseguito nel 2019 un complessivo andamento positivo e in crescita rispetto allo
scorso esercizio; le due società che ne fanno parte, Blutec S.r.l., società controllante e la controllata Blu-Way
S.r.l., hanno incrementato ulteriormente il fatturato rispetto all’anno 2018 con + 28,16%. I ricavi caratteristici
di entrambe le società dimostrano un consolidamento dell’andamento economico con un trend in crescita
confermando la positiva sinergia strategica del Gruppo.

BLUTEC ha incentrato il suo impegno su vari progetti investendo con risorse tecniche, commerciali ed
economiche:

continuità del coinvolgimento nella prosecuzione dei processi di migrazione da diversi centri servizi
clienti del mondo del Credito Cooperativo italiano ai pochi C.S. facenti capo ai due nuovi Gruppi
Bancari delle BCC;
continuazione e consolidamento dei due progetti strategici degli esercizi precedenti che hanno visto,
anche nel corso del 2019, un rilevante coinvolgimento in termini di attività commerciale delle società
del Gruppo, con l’obiettivo fondato di aprire innovativi fronti strategici per il prossimo periodo;
continuità degli investimenti nel settore dei progetti di diagnosi, rilevazione consumi ed
efficientamento energetico;
sviluppo dell’azione di vendita di prodotti SW e HW con ricaduta positiva sulle forniture di attività di
impianto;
inizio forniture HR ad importanti società cooperative.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati inseriti nell’organizzazione due Project Manager con lo scopo di
seguire costantemente lo sviluppo produttivo imposto dai contratti con la clientela e migliorare
complessivamente la qualità del servizio e dell’efficienza. Il reparto amministrativo e finanziario è stato
adeguato nella sua potenzialità alle accresciute esigenze del Gruppo, rafforzando la programmazione
economico – finanziaria, il controllo di gestione e la gestione del patrimonio immobiliare.
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In particolare sono stati potenziate le aree:
sviluppo SW: soluzioni proprietarie, integrazione sistemi ed applicazioni;
sistemi: infrastrutture tecnologiche e sicurezza dati;
servizi Risorse Umane: applicazioni e modelli per l’analisi delle performance dei clienti.

E' proseguita inoltre la scelta di investire risorse in Ricerca e Sviluppo, come si specificherà in seguito, in
particolare sviluppando il Progetto “Ideazione, progettazione e sviluppo di nuovo Pannello Solare termico”,
revisione del prototipo energetico, sviluppo incrementale e monitoraggio.
Nel 2020, compatibilmente alla pandemia che ha colpito l’Italia ed il mondo intero di cui si dirà nelle pagine
successive della presente nota integrativa, l’azienda sta seguendo queste direttrici principali indicate dall’
Amministratore:

continuare ad investire in tecnologie innovative;
sviluppare i nuovi servizi nel portafoglio di offerta delle aziende del Gruppo;
proseguire e consolidare gli investimenti in ricerca e sviluppo;
rafforzare l’azione della struttura commerciale per rispettare gli obiettivi di sviluppo;
investire nell’ingresso di risorse tecniche specialistiche e capi progetto;
modificare radicalmente l’organizzazione per ottenere un consistente miglioramento dei processi di
lavorazione;
stringere nuove partnership con aziende complementari;
stringere nuove partnership con Associazioni;
mantenere le direttrici di sviluppo delle sedi operative stabilite negli esercizi precedenti;
diffondere nel personale tecnico la cultura e le competenze degli strumenti e dei modelli di analisi
dati.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività, positivamente valutata dall'amministratore. Conformemente alla norma codicistica,
ai principi contabili nazionali ed alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci
dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali. Nella redazione
del bilancio d'esercizio, in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri utilizzati
nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio. La costanza dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Infine gli elementi eterogenei sono stati
valutati separatamente gli uni dagli altri e non compensati.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Il presente bilancio non presenta contabilizzazioni di fatti e di operazioni oggetto di cambiamento di principi
contabili.

Correzione di errori rilevanti

Il presente bilancio non contiene correzioni di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo
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Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono
illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del
Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società non ha effettuato operazioni in valuta estera nè detiene crediti o debiti in valuta estera alla
chiusura dell'esercizio.
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo
di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in
funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Licenze d'uso: 2 esercizi
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1
n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Nell'esercizio precedente la contabilizzazione di contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni
immateriali (software), è avvenuta con il metodo indiretto e pertanto sono stati imputati al conto economico
nella voce A5 - Altri ricavi e proventi e, quindi, rinviati per competenza all'esercizio successivo attraverso
l'iscrizione di risconti passivi. Nell'esercizio in esame è stata imputata per competenza la parte rinviata dal
2018.
 
Immobilizzazioni materiali
 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione, se
applicate. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione,
viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti
a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati
con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
La presente macroclasse comprende le classi dei “Terreni e fabbricati”, degli “Impianti e macchinari”, delle
“Attrezzature industriali e commerciali” ed “Altri beni”.
Si evidenzia che a decorrere dall’esercizio 2006, si è proceduto a scorporare contabilmente la quota
attribuibile al fabbricato da quello del terreno, ritenendo congrua la determinazione della prima mediante
applicazione di una percentuale del 20% al costo complessivo. Coerentemente a questa impostazione,
anche nell’esercizio in esame non si è più proceduto ad ammortizzare la parte del costo storico attribuibile al
terreno bensì solamente quella relativa al fabbricato, sulla base di un piano prestabilito che, tenendo conto
della residua possibilità di utilizzazione e del normale periodo di deperimento e consumo, prevede un’
aliquota d’ammortamento pari al 3%.

 Ufficio in Rimini, via Macanno 38; Costo storico unitario: 332.600 ; Costo attribuito al fabbricato: 266.080 ; Costo
attribuito al terreno: 66.520

Le altre quote di ammortamento imputate a conto economico, sono state calcolate con le seguenti aliquote,
non modificate rispetto all'esercizio precedente, ritenendo immutati i programmi aziendali di utilizzazione dei
cespiti.
- Impianti e Macchinari Aliquota 15,00 %
- Attrezzature ind. e comm. Aliquota 12,00 %
- Macchine ufficio elettroniche Aliquota 20,00 %
- Autovetture Aliquota 25,00%
 
Per le immobilizzazioni eventualmente acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state
ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. Gli ammortamenti di tutte
le immobilizzazioni si riferiscono a cespiti in uso; per le immobilizzazioni di valore inferiore a € 516,46 , le
aliquote di ammortamento sono state determinate considerando che la residua possibilità di utilizzazione al
termine dell’esercizio in esame sia nulla.
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Le eventuali dismissioni dei cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno
comportato l'eliminazione del loro valore residuo. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo
1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per
i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Si
evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di
valore delle immobilizzazioni materiali.
Nell'esercizio precedente la contabilizzazione di contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni
materiali (hardware), è avvenuta con il metodo indiretto e pertanto sono stati imputati al conto economico
nella voce A5 - Altri ricavi e proventi e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso
l'iscrizione di risconti passivi. Nell'esercizio in esame è stata imputata per competenza parte di tali risconti
passivi.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e crediti di natura non commerciale.

Le partecipazioni, rispettivamente in una società controllata ed in un istituto di credito, entrambe destinate ad
un investimento duraturo, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e valutate al costo d’acquisto; esse
non sono mai state oggetto di rivalutazione nè di svalutazione.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico. Tale valore non differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti. Le rimanenze non sono state mai oggetto di svalutazione.
 
Crediti
 
I crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante, sono sono stati valutati
al presumibile valore di realizzo, che coincide con il valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
 
Ratei e risconti attivi
 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione, così come nel riesame di risconti attivi di durata
pluriennale, è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.
 
Patrimonio netto
 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
 
Fondi per rischi e oneri
 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è
rilevato al netto degli eventuali acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla
data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis
del Codice Civile.
 
Ratei e risconti passivi
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I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
costi e/o ricavi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata
pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del
codice civile ed in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati gli specifici criteri applicati.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio
dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute
nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.485 610.444 392.523 1.007.452

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 319.514 319.514

Valore di bilancio 4.485 290.930 392.523 687.938

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.658 25.807 - 30.465

Ammortamento dell'esercizio 6.814 45.868 52.682

Totale variazioni (2.156) (20.061) - (22.217)

Valore di fine esercizio

Costo 2.329 636.251 392.523 1.031.103

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 365.382 365.382

Valore di bilancio 2.329 270.869 392.523 665.721

Operazioni di locazione finanziaria

La società al termine dell'esercizio in esame è titolare di un contratto di leasing relativo ad un'autovettura
Audi A3 per il quale, ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 c.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 15.915

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 6.366

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 7.771

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 278

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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I crediti, come espressamente richiesto dal punto 6 dell’art. 2427 del codice civile, non hanno durata residua
superiore ai 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

349.606 0 349.606 349.606

Crediti immobilizzati verso altri 2 0 2 2

Totale crediti immobilizzati 349.608 0 349.608 349.608

I crediti verso controllate sono costituiti da un finanziamento infruttifero erogato a favore di Blu-way S.r.l. che
ha permesso alla stessa di dotarsi di risorse finanziarie non onerose per il consolidamento della crescita.
Questa circostanza dovrebbe quindi condurre ad una maggiore valorizzazione della società target con ovvii
benefici per Blutec sia in termini di quote possedute che di più efficaci sinergie operative infragruppo.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile.
La partecipazione in Blu-way S.r.l. rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della nostra
società come peraltro già evidenziato nell'introduzione della presente nota integrativa.
La società controllata svolge servizi specialistici alle imprese e usufruendo di sinergie con la nostra società,
sta procedendo nella sua opera di diversificazione del fatturato ed efficientamento gestionale.   

 

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Blu-way S.r.l. RIMINI 03946000407 50.000 6.770 171.360 102.816 60,00% 40.000

Totale 40.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti inclusi tra le
immobilizzazioni finanziarie della società per area geografica.

 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 349.606 2 349.608

Totale 349.606 2 349.608

Attivo circolante

Rimanenze

Di seguito si riporta il dettaglio della voce rimanenze:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 1.644 1.644

Totale rimanenze 1.644 1.644

Trattasi di prodotti hardware in giacenza a fine esercizio e complementari a servizi erogati nei primi mesi
dell'esercizio successivo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 284.122 238.178 522.300 522.300

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

20.740 (19.459) 1.281 1.281

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 59.839 (12.441) 47.398 47.398

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.268 17.721 20.989 20.989

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 367.969 223.999 591.968 591.968

Tra i crediti tributari è iscritto il credito di imposta Ricerca e Sviluppo per € 33.374 quale contropartita
patrimoniale della rilevazione dei contributi per "bonus ricerca e sviluppo" di pari importo, inclusi nella voce
"Altri ricavi" del conto economico.
Tra i crediti verso altri sono stanziati € 15.801 quale contropartita patrimoniale della rilevazione del contributo
assunzione fasce protette.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti iscritti all'attivo circolante per
area geografica.

 

Area geografica Italia Extra Ue Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 501.456 20.844 522.300

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.281 - 1.281

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.398 - 47.398

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.989 - 20.989

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 571.124 20.844 591.968

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide si riferiscono a denaro in cassa ed al saldo positivo dei valori numerari da conti correnti bancari.

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

Depositi bancari e postali 100.112 (1.972) 98.140

Denaro e altri valori in cassa 185 63 248

Totale disponibilità liquide 100.297 (1.909) 98.388

Ratei e risconti attivi

Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti attivi 12.836 7.510 20.346

Totale ratei e risconti attivi 12.836 7.510 20.346
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Oneri finanziari capitalizzati

In relazione alla previsione di cui all'art. 2427, n. 8 c.c., si precisa che non esistono oneri finanziari imputati ai
valori dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati gli specifici criteri applicati.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva legale 20.082 0 0 0 0 0 20.082

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

356.142 - - 72.419 60.000 - 368.561

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre 
riserve

356.141 - - 72.419 60.000 - 368.560

Utile (perdita) 
dell'esercizio

72.419 - 72.419 - - - 116.654 116.654

Totale patrimonio 
netto

459.042 - 72.419 72.419 60.000 - 116.654 515.696

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamenti (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 10.400 Capitale - -

Riserva legale 20.082 Utili B 20.082 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

368.561 Utili A,B,C 368.561 -

Varie altre riserve (1) Utili (1) -

Totale altre riserve 368.560 368.560 -

Utili portati a nuovo - - 50.000

Totale 399.042 388.642 50.000

Quota non distribuibile 20.082
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Residua quota 
distribuibile

368.560

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva da arrotondamenti (1) Utili E (1)

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica, trattandosi
unicamente di accantonamenti riconosciuti all’amministratore quale indennità di cessazione dalla carica.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 75.000 75.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.000 6.000

Totale variazioni 6.000 6.000

Valore di fine esercizio 81.000 81.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'evoluzione del fondo trattamento di fine rapporto nell'esercizio in esame è stata la seguente:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 108.275

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 34.982

Altre variazioni (3.914)

Totale variazioni 31.068

Valore di fine esercizio 139.343

Si evidenzia che le "altre variazioni" si riferiscono alla quota degli accantonamenti destinati a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. 252/2005 nonchè all'imposta sostitutiva sul tfr. 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.910 (1.607) 2.303 2.303 -

Debiti verso altri finanziatori 13.692 (4.440) 9.252 4.440 4.812

Acconti 14.563 8.306 22.869 22.869 -

Debiti verso fornitori 52.221 27.388 79.609 79.609 -

Debiti verso imprese controllate 134.200 39.600 173.800 173.800 -

Debiti tributari 46.802 (12.333) 34.469 34.469 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

22.398 6.495 28.893 28.893 -

Altri debiti 235.465 53.378 288.843 288.843 -

Totale debiti 523.251 116.787 640.038 635.226 4.812

Suddivisione dei debiti verso banche
Il debito verso banche si riferisce interamente a partite maturate per competenza su conti correnti e carte di
credito.

Composizione della voce D14) Altri debiti
La voce in oggetto si riferisce quanto ad € 172.598 a debiti verso amministratori e dipendenti per retribuzioni,
rimborsi, premi e mensilità aggiuntive/ferie, quanto ad €  116.000 al debito verso soci per dividendi da
distribuire già deliberati in assemblea dei soci ed infine, quanto ad € 245, a partite debitorie varie.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area
geografica. 

 

Area geografica Italia Extra Ue Unione Europea Totale

Debiti verso banche 2.303 - - 2.303

Debiti verso altri finanziatori 9.252 - - 9.252

Acconti 22.869 - - 22.869

Debiti verso fornitori 76.371 3.192 46 79.609

Debiti verso imprese controllate 173.800 - - 173.800

Debiti tributari 34.469 - - 34.469

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.893 - - 28.893

Altri debiti 288.843 - - 288.843

Debiti 636.800 3.192 46 640.038

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non ci sono debiti con durata superiore ai
cinque anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 640.038 640.038

Ratei e risconti passivi

Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.496 (1.128) 368

Risconti passivi 1.976 (354) 1.622

Totale ratei e risconti passivi 3.472 (1.482) 1.990
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi
e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono
distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. L’attività
finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati in bilancio per competenza, al netto di resi, sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Progettazione sistemi informativi e servizi connessi 1.369.301

Vendita e commercializzazione software 65.062

Servizi accessori 42.536

Totale 1.476.899

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per area geografica.

 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.425.590

Extra Ue 51.309

Totale 1.476.899

Si evidenzia che nella voce "5) - Altri ricavi e proventi", sono inclusi ricavi da royalties per
commercializzazione software di terzi per complessivi € 234.386 (€ 216.019 nel 2018) e fitti attivi per €
15.840.
Si evidenzia inoltre che nella stessa voce sono stati contabilizzati per competenza i seguenti contributi in
conto esercizio:

€ 33.374 correlati al credito d'imposta per ricerca e sviluppo calcolato sulla spesa incrementale annua
rispetto alla media fissa costituita dal periodo 2012-2014 ;
€ 19.410 al lordo di ritenuta del 4% quale voucher digitale della Camera di Commercio della Romagna
Forlì - Cesena e Rimini;
€ 649 come quota parte di competenza 2019 dei "contributi in conto impianti" in forma di voucher per la
digitalizzazione delle PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, connessi agli investimenti in hardware
e software, sostenuti nell'esercizio precedente ed opportunamente riscontati;
€ 15.801 come contributo assunzione fasce protette.
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Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi,
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente in applicazione dei contratti e delle norme
vigenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Comprende componenti reddituali negativi non precedentemente classificati che riguardano la gestione
caratteristica dell’impresa.

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati in base alla loro effettiva maturazione. 

Come già evidenziato in precedenza, ai fini dell'art. 2427, c.1 n. 8 del c.c., si evidenzia che non si è
proceduto ad alcuna capitalizzazione di interessi passivi.

I proventi da partecipazione si riferiscono a dividendi erogati dalla controllata Blu-way S.r.l..

La società non ha maturato utili e perdite su cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.697

Altri 263

Totale 1.960

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio:

 Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

Interessi attivi da banche 15

Arrotondamenti attivi 2

Totale: 17

 Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo

Interessi passivi di conto corrente 1

Oneri bancari finanziari 1.687

Interessi passivi su mutui 9

Interessi passivi su altri finanziamenti 257

Altri oneri finanziari 6
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Altri oneri finanziari 6

Totale: 1.960

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ad eccezione dei contributi indicati nella voce A-5 in precedenza descritti, non si sono evidenziati
nell'esercizio in esame ricavi e costi che, avendo carattere di eccezionalità per entità o incidenza, non
rientrano nelle normali previsioni della società.

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.

Nell'esercizio in esame non sono state contabilizzate imposte differite nè anticipate; non esistono crediti o
fondi al passivo, correlati a stanziamenti di imposte anticipate e differite negli esercizi precedenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Blutec S.r.l. è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione che è la parte del bilancio idonea alla
descrizione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti. Si ritiene quindi opportuno riferire in tal senso, nella
presente nota integrativa.
La società nel corso dell’esercizio 2019 ha proseguito nella sua attività di R&S ed ha indirizzato i propri sforzi
in particolare sul progetto che riteniamo particolarmente innovativo denominato "Progetto 1 - Ideazione,
Progettazione e Sviluppo di nuovo Pannello Solare Termico".
Il progetto è stato svolto nella sede di Rimini (RN), in via M. Goja, 24 . Per lo sviluppo del progetto sopra
indicato la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a € 63.741,43. Sulla spesa incrementale
complessiva di € 63.741,43 la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta previsto ai sensi
dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di fruirne in base alle modalità previste da tale
normativa.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, considerando la media giornaliera, è stato nell'esercizio 2019 pari a 21.

Numero medio

Impiegati 21

Totale Dipendenti 21

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

Il compenso spettante all'amministratore unico nell'esercizio 2019 è pari ad € 68.400 oltre ad
accantonamenti per trattamento di fine mandato per € 6.000 .
Blutec S.r.l., in quanto non obbligata in base alle norme vigenti, non ha organo di controllo.

Amministratori

Compensi 68.400

Categorie di azioni emesse dalla società

Per la tipologia societaria cui appartiene, la società non emette azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Garanzie 640.000

I rischi per garanzie concesse dalla società si riferiscono interamente a fideiussioni bancarie a favore della
società controllata Blu-way S.r.l.. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Blutec S.r.l. non ha patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nell’esercizio in esame con la controllata Blu-way S.r.l., oltre ad essere operante il finanziamento infruttifero
già esposto nel paragrafo delle immobilizzazioni finanziarie, sono state effettuate le seguenti operazioni
commerciali, personalizzate sulle esigenze di controparte e non standardizzabili, a normali condizioni di
mercato:

Cessione di componenti hardware da Blutec S.r.l. a Blu-way S.r.l. : € 2.500;

Prestazioni di servizi e rimborsi spese da Blu-way S.r.l. a Blutec S.r.l. : € 525.023 .

Salvo quanto sopra riferito in merito ai rapporti con la controllata, non sono state poste in essere le
fattispecie in epigrafe per le quali occorra specifica menzione nella presente nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Si ritiene opportuno ai fini di una rappresentazione chiara veritiera e corretta, fornire informazioni
complementari per rappresentare l’impatto derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” originatosi in Cina e
diffusosi da fine febbraio 2020 in molti paesi del mondo con la conseguente definizione dell'epidemia quale
"situazione pandemica" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020.
In Europa, alla data di redazione della presente Nota Integrativa, l'Italia rappresenta uno dei paesi più colpiti.
Ciò ha determinato una rilevante pressione sul sistema sanitario del Paese e la conseguente emanazione da
parte del Governo di una serie di provvedimenti con cui sono state introdotte misure restrittive e senza
precedenti alle attività della Pubblica amministrazione, dell'economia in genere e della vita quotidiana dei
cittadini italiani oltre a ingenti interventi di carattere economico a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.
Il Gruppo Blutec, ha cercato di reagire subito a questa difficile e inaspettata situazione cercando di assumere
provvedimenti di prevenzione sanitaria e adottando una coraggiosa decisione di chiudere la sede aziendale
per circa due mesi senza però mai interrompere il ciclo produttivo e dei servizi, collocando tutto il personale
operativo e dirigenziale in modalità lavorativa “smart working”.
Tale provvedimento è stato reso possibile rafforzando e implementando il sistema di interconnessione
informatica aziendale con notevoli oneri, ma che hanno dato la possibilità alle aziende del Gruppo di poter
garantire la continuità produttiva e gestionale assicurando gli impegni verso tutti i clienti. In questi ultimi giorni
inoltre, la nuova sede completata nel 2018, appena la riapertura è stata concessa dalle normative,
usufruendo della possibilità di ospitare almeno 60 unità lavorative nel rispetto del distanziamento sociale, ha
permesso di allocare senza problemi e nel rispetto dei prerequisiti di sicurezza, gli attuali 42 operatori,
riavviando l’organizzazione aziendale con ottimizzazione organizzativa e gestionale.
Nello scenario in cui la diffusione del virus non sia arrestata in tempi brevi, tale sviluppo pandemico potrebbe
incidere anche sensibilmente sulle prospettive globali di crescita futura, influenzando il quadro
macroeconomico generale e i mercati finanziari.
L'organo amministrativo, al riguardo, ha ritenuto che l'andamento dell'emergenza accompagnato dalle
incertezze legate agli ulteriori sviluppi in termini di impatto sul tessuto produttivo, economico e sociale del
paese rende particolarmente complessa - allo stato attuale - un’approssimazione di una ragionevole
previsione dell'andamento della nostra società nell'esercizio 2020. Conseguentemente la stima di scenari sui
ricavi attesi ed il correlato andamento economico, l’impatto sui contratti esistenti, le politiche di tesoreria, ecc.
seppure temi di continuo monitoraggio da parte nostra, risulta poco attendibile.
Tuttavia, in ordine all'impatto di tale situazione emergenziale sulla tenuta della società, va considerato da
una parte il positivo andamento di questi primi mesi del 2020 e dall'altra la prevedibile necessità del prossimo
periodo di recuperare produttività e redditività con maggiori difficoltà gestionali e con un rilevante sforzo
organizzativo e commerciale, valorizzando il più possibile le risorse e il know how acquisito.
Conseguentemente, si può affermare che non esistono ragionevoli motivi di inquietudine tali da provocare
modifiche alla strategia ed ai piani di sviluppo aziendali. Ciò anche in relazione alla capacità della società di
proseguire ad operare in continuità.
Come previsto dall'OIC 29, le circostanze sopra esposte non comportano alcuna rettifica dei saldi di bilancio
al 31 dicembre 2019, in quanto il fatto stesso e le relative conseguenze si sono manifestate
successivamente alla data di chiusura.
La società monitora con attenzione ed in modo continuo l'evoluzione della situazione, tenendo in
considerazione, in primo luogo, le indicazioni impartite dal Governo, al fine di identificare le corrette azioni di
mitigazione del rischio (sia interne all'azienda che esterne alla stessa) nonché per limitare l'impatto della
situazione medesima sull'operatività della società e sui risultati attesi dalla stessa. Con riferimento a
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quest'ultimo aspetto la società, nel corso della gestione 2020, monitorerà gli eventuali impatti che la
diffusione del virus possa manifestare sull'andamento aziendale al fine di valutare ed adottare le eventuali ed
opportune strategie correttive d’azione. Tali considerazioni sono suscettibili di aggiornamento sulla base
dell'evoluzione degli eventi connessi all'epidemia.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Coerentemente alle norme di redazione del bilancio abbreviato, ex art. 2435 bis del c.c., non è stata redatta
la relazione sulla gestione ed a tal riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

La presente sezione non riguarda Blutec S.r.l. che non opera in forma cooperativa.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è startup ne PMI Innovativa.

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

Coerentemente a quanto richiesto dall’articolo 1 della legge 124/2017 si evidenziano le sovvenzioni ricevute
(effettivamente erogate) dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibili alla nostra società
nel corso dell'esercizio 2019, di importo superiore ad € 10.000 .
Si specifica che gli importi indicati riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Sono pertanto escluse le prestazioni che fanno
parte dell’attività d’impresa.

€ 59.839 correlati alla credito d'imposta per ricerca e sviluppo calcolato sulla spesa incrementale annua
rispetto alla media fissa costituita dal periodo 2012-2014 . Tale somma è confluita in bilancio per
competenza nell'esercizio 2018, ma utilizzata nel 2019.
€ 19.410 al lordo di ritenuta del 4% quale voucher digitale della Camera di Commercio della Romagna
Forlì - Cesena e Rimini, contabilizzato ed incassato nel 2019.

Nel paragrafo dedicato agli "Altri ricavi" delle pagine precedenti, sono stati evidenziati anche altri contributi
pubblici iscritti per competenza nel 2019 ma non ancora erogati/utilizzati a fine esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il bilancio al 31/12/2019 si chiude con un utile di € 116.654 che si propone di riportare integralmente "a
nuovo".
 
Nell’invitarVi ad approvare il bilancio nonché la destinazione del risultato d’esercizio, resto a Vs. disposizione
per fornire eventuali chiarimenti ed informazioni che si rendessero necessari.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico
VIGNOLI LUCIANO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto VIGNOLI LUCIANO dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto nei libri sociali della società.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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