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Organi Societari 
 

Consiglio di amministrazione 
In carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

 
Omero Narducci Presidente e Co-Amministratore Delegato 

Riccardo Dragoni Co-Amministratore Delegato 

Marco Balcon Consigliere esecutivo 

Cesare Dragoni Consigliere non esecutivo 

Nicoletta Narducci Consigliere non esecutivo 

Maria Pia Marraghini Consigliere indipendente* 

(*) Amministratore munito dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF. 

 

Collegio Sindacale 
In carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 
Luca Varignani Presidente 

Costantino Magro Sindaco Effettivo 

Claudio Marino Sindaco Effettivo 

Ilaria Guiducci Sindaco Supplente 

Fabio Vichi Sindaco Supplente 

 

 

La revisione legale dei conti è affidata, in base alla normativa vigente, alla società di revisione BDO, 
In carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 
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Struttura del Gruppo AMM al 30 Giugno 2020 
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Futureland S.r.l

100%
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100%

Cinevision Srl 
100%

Pubblicità 
Locale 100% 

LeadBI 51%
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Relazione sulla gestione del bilancio intermedio consolidato al 30/06/2020  

Signori Azionisti, 

il periodo chiuso al 30/06/2020  riporta un risultato negativo pari a Euro (385.406). 

Precisiamo che nella presente relazione sono fornite tutte le informazioni previste e richieste dall’articolo 

2428 del Codice Civile così come modificato dal DLgs 32/2007, nonché quelle indicate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le informazioni fornite sono quelle 

ritenute utili ad avere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione del Gruppo con 

riferimento all'andamento del risultato intermedio della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in 

cui ha operato, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

Il Gruppo AMM svolge la propria attività nel settore della realizzazione, erogazione, 

commercializzazione di servizi di comunicazione, pubblicitari e promozionali, su e attraverso mezzi e 

strumenti di comunicazione multimediali. L’attività viene svolta nelle sedi di Arezzo, Belluno, Cesano 

Maderno, Noci e Pescara. 

Andamento della gestione 

 

Andamento economico generale 

L’economia italiana è stata caratterizzata nel primo semestre 2020 da risultati negativi 

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla 

domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto 

forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa 

e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità 

monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e 

imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati. 

Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte 

hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle 

informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 

6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi 

valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante 

alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà 

verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita 

da un recupero nella seconda parte dell'anno. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto 

dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte 

corrente dell'Italia. 
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Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa 

nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa 

dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del 

recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli 

sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei 

servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia 

delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa. 

 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nell’ultimo semestre comparati con quelli del 

medesimo periodo dell’anno precedente; in termini di valore della produzione, Ebitda e il Risultato prima 

delle imposte.  

 30/06/2020 30/06/2019 

Valore della produzione 5.454.244 5.321.292 

Margine operativo lordo 614.976 1.097.921 

Risultato prima delle imposte (241.933) 881.184 

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato del Gruppo confrontato con quello del periodo precedente è il seguente 

(in Euro): 

CONTO ECONOMICO 30/06/2020 30/06/2019 

Descrizione   %   % 

          

 Ricavi netti  5.454.244 100% 5.321.292 100% 

 Costi per merci e servizi  (4.424.638) -81% (3.981.185) -73% 

 Margine Commerciale  1.029.605 19% 1.340.107 25% 

 Costi per dipendenti  (363.238) -7% (215.982) -4% 

 Altri (costi) operativi e proventi diversi  (51.392) -1% (26.203) 0% 

 EBITDA  614.976 11% 1.097.921 20% 

 Accantonamenti               -                   -                   -                   -      

 Ammortamenti e Svalutazioni (849.612) -16% (214.142) -4% 

 EBIT  (234.636) -4% 883.779 16% 

 Rettifiche di valore delle attività finanziarie  0 0% 0 0% 

 Proventi (oneri) finanziari  (7.297) 0% (2.595) 0% 

 EBT  (241.933) -4% 881.184 16% 

 Imposte correnti e differite  (143.473) -3% (349.555) -6% 

 Risultato Netto  (385.407) -7% 531.629 10% 

 Interessenze di terzi  (4.688) 0% 0 0% 

 Risultato netto di gruppo  -380.718 -7% 0 0% 
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Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato del Gruppo confrontato con quello 31/12/2019 e dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

Stato Patrimoniale 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti 0 20.000 20.000 

Immobilizzazioni Immateriali 6.469.725 6.235.881 6.624.298 

Immobilizzazioni Materiali 18.043 21.192 32.285 

Immobilizzazioni Finanziarie 14.950 14.950 14.950 

Totale immobilizzazioni 6.502.718 6.272.023 6.671.534 

Rimanenze 102 11.324 3.900 

Crediti commerciali 3.652.205 4.298.178 4.237.944 

Altre Attività 586.194 80.917 162.807 

Debiti commerciali (2.305.575) (2.876.520) (3.629.644) 

Altre passività (1.258.303) (1.387.786) (1.784.624) 

Capitale circolante netto 674.623 126.112 (1.009.616) 

TFR (162.179) (145.117) (139.152) 

Fondi per rischi e oneri (1.096) (1.096) (11.438) 

Capitale investito netto 7.014.065 6.271.921 5.531.328 

Patrimonio netto di gruppo 9.406.635 9.781.250 8.066.583 

Patrimonio netto di terzi 126.678 489.630 0 

Patrimonio netto consolidato 9.533.313 10.270.880 8.066.583 

Disponibilità liquide (3.974.923) (4.511.462) (3.980.314) 

Attività finanziarie (119.556) (121.398) (121.015) 

Passvità finanziarie 1.575.231 633.901 1.566.074 

Posizione finanziaria netta (2.519.249) (3.998.958) (2.535.255) 

Totale mezzi propri e di terzi 7.014.065 6.271.921 5.531.328 

 

STATO PATRIMONIALE 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 

Descrizione       

 Attivo fisso  6.502.717 6.292.023 6.691.534 

 Capitale Circolante Commerciale  1.346.630 1.421.658 608.300 

 Altre Attività (Passività)  (671.186) (1.295.546) (1.617.916) 

 Capitale Circolante Netto  675.445 126.112 (1.009.616) 

 Fondi rischi ed oneri per il il personale  (163.276) (146.214) (150.589) 

 CAPITALE INVESTITO NETTO  7.014.886 6.271.921 5.531.328 

 Posizione Finanziaria netta  (2.518.427) (3.998.958) (2.535.255) 

 Patrimonio Netto  9.533.313 10.270.880 8.066.583 

 FONTI DI FINANZIAMENTO  7.014.886 6.271.921 5.531.328 

 

 



Pag. 

 

8 

 

 
AMM Spa – Via Roma 26 52100 Arezzo (Italy) – P.iva 01973310517 - Tel: +39 0575 900732 – Fax: 0575 1842088 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/06/2020, confrontata con quell a del 31/12/2019 è la 

seguente (in Euro): 

  30/06/2020 31/12/2019 

Disponibilità liquide (3.974.923) (4.511.462) 

Obbligazioni e titoli  (119.556) (121.398) 

Debiti verso Banche 1.270.439 630.829 

Debiti per acquisto partecipazioni 304.792 3.072 

Posizione finanziaria netta (2.519.249) (3.998.958) 

 

La variazione negativa delle Disponibilità liquide è dovuta principalmente; al pagamento degli 

investimenti effettuati nel periodo, si ricorda che nel corso del primo semestre 2020 è stato pagato 

interamente il debito di Euro 300 migliaia per l’acquisto del 100% di Pubblicità Locale Srl; oltre a 

registrare la riduzione degli incassi conseguenza delle difficoltà finanziarie dei clienti vista la crisi 

economica globale.  

I debiti verso le banche per Euro 1.270 migliaia sono composti da un mutuo dal valore originario di 

Euro 700 migliaia stipulato con la BCC di Anghiari e Stia nel corso del 2018 ad un tasso variabile 

1,8%+ Euribor3 con pagamento semestrale della durata di 6 anni; nel giugno 2020 Amm Spa ha 

stipulato un altro mutuo da Euro 700.000 migliaia con la BCC di Anghiari e Stia ad un tasso fisso del 

2% con pagamento mensile in 72 rate. Abbiamo cercato di dotato il Gruppo di adeguate fonti 

finanziarie in ottica prospettica. 

Nei debiti per acquisto partecipazioni è iscritto il residuo debito per l’acquisto del 40% di I-Contact, che 

verrà pagato in 19 rate mensili, tale debito non era sorto al 31/12/2019 in quanto l’operazione di 

acquisto si è concretizzata nel febbraio 2020. 

Indicatori alternativi di performance 

Il management, per consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione, utilizza alcuni 

indicatori alternativi di performance, che non sono identificati come misure contabili nell’ambito né dai 

principi contabili emanati dall’OIC né dagli IFRS. Il criterio di determinazione applicato potrebbe non 

essere omogeneo con quello adottato da altri operatori o competitori e, di conseguenza, il dato 

ottenuto potrebbe non essere comparabile. Tali indicatori sono, comunque, applicati in maniera 

omogenea dal management nel tempo. Di seguito sono forniti i criteri utilizzati per la costruzione di tali 

indicatori: 

• Ricavi Netti: tale indicatore è definito come ricavi delle vendite di prodotti e servizi del 

periodo al netto degli sconti, degli abbuoni e dei premi sulle vendite;  
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• EBITDA (anche “Utile operativo lordo”): tale indicatore è definito come Utile/Perdita del 

periodo al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli 

accantonamenti, dei costi e ricavi non ricorrenti, degli oneri e proventi finanziari non riferiti alle 

coperture operative su cambi e delle imposte sul reddito;  

 

• Capitale circolante commerciale: tale indicatore è calcolato come somma delle rimanenze e 

crediti commerciali al netto dei debiti commerciali;  

 

• Capitale circolante netto: tale indicatore è calcolato come somma del Capitale circolante 

commerciale e delle altre attività e passività correnti;  

 

• Capitale impiegato: tale indicatore è rappresentato dal totale delle attività correnti e non, 

ad esclusione di quelle finanziarie, al netto delle passività correnti e non, ad esclusione di quelle 

finanziarie e degli eventuali vendor loans per gli acquisti dilazionati delle partecipazioni e delle 

società controllate;  

 

• Posizione finanziaria netta: tale indicatore viene calcolato sommando algebricamente le 

disponibilità liquide, i debiti finanziari ed i sopra menzionati vendor loans, nel caso in cui ce ne 

siano e specificando quanto della posizione finanziaria netta sia oltre i 12 mesi.  

 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati infortuni, addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti o cause per cui il Gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni ambientali per cui il Gruppo è stato dichiarato 

colpevole danni ambientali.  
 
Investimenti 

 

Nel primo semestre 2020 sono stati effettuati principalmente investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazione Acquisto nel semestre €uro 

Costi di impianto 25.326 

Software 195.000 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che non sono state eseguite attività di ricerca e 

sviluppo. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate; di seguito i dettagli: 

Parte correlata  Parte correlata  Crediti  Debiti  Costi Ricavi 

Amm SpA I-Contact Srl 2.350 73.700 500 2.350 

Amm SpA Futureland Srl 1.267 - - 2.350 

Amm SpA Cinevision Srl -78 - - 2.510 

Amm SpA Pubblicità Locale Srl 217.868 - - - 

Amm SpA LeadBi Srl 2.350 2.972 2.436 2.350 

Pubblicità Locale Srl I-Contact Srl - 6.447 2.707 - 

Pubblicità Locale Srl Futureland Srl - 3.698 68 - 

Leadbi Srl I-Contact Srl 915 - - 750 

I-Contact Srl Cinevision Srl 121.073 1.325  143.831 

I-Contact Srl Futureland Srl -39.031 811  709 

Totale  306.714 88.953 5.711 154.850 

 

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2497-bis del Codice Civile, si precisa che i rapporti tra le società del 

Gruppo sono essenzialmente di natura commerciale e di servizi, e che le operazioni sono effettuate a 

condizioni di mercato. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

La Gruppo ha intrattenuto i seguenti rapporti con le parti correlate 

Parte correlata  Natura Correlazione Crediti  Debiti  Costi Ricavi 

Omero Narducci Amministratore - 2.976 29.250 - 

Riccardo Dragoni Amministratore - 2.949 29.250 - 

Marco Balcon Amministratore - 3.188 32.500 - 

Monica De Barba Amministratore - 3.252 32.400 - 

Totale  - 12.365 123.000 - 
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni 

di mercato. In relazione ai rapporti con gli amministratori si tratta dei compensi attribuiti agli 

amministratori per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 Giugno 2020. 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, 

del Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni 

in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria. Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a 

fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

Rischio di credito  

È politica del Gruppo che i clienti che richiedano condizioni di pagamento dilazionate siano soggetti a 
procedura di verifica della loro classe di merito ed affidabilità. Inoltre, sulla base dell’andamento del 
rapporto, viene rivisto ed aggiornato il fido ed eventualmente bloccato nel caso di situazione di 
insolvenza.  
Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato nel corso dell’esercizio con l’intento di ridurre al 

minimo le posizioni in sofferenza. Attualmente non sono presenti concentrazioni significative del rischio 

di credito e, storicamente, non si sono mai verificate problematiche significative in merito al mancato 

recupero dei crediti. La perdita di un cliente rilevante o di una parte di fatturato generato da un cliente 

rilevante, potrebbe incidere negativamente sui suoi risultati economici e sul suo equilibrio finanziario, 

con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Proprio per cercare di comprimere questo rischio il Gruppo sta intensificando l’attività commerciale ma 

volta ad acquisire clienti business di dimensioni medio, piccole. 

Rischio di liquidità 

Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a coprire le 

obbligazioni in scadenza o comunque l’incapacità di reperire, a condizioni economiche favorevoli, le 

risorse finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. I due principali fattori che influenzano la 

liquidità sono, da una parte, le risorse generate o assorbite dall’attività operativa e di investimento, 

dall’altra, le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari. Con 

riferimento all’operatività il Gruppo ha posto in essere una politica di stretto controllo del credito come 

descritto nel relativo rischio, inoltre la cassa presente sui conti del Gruppo garantisce un adeguato livello 

di liquidità. 

Rischio di mercato 

Il mercato di riferimento caratterizzato, come in genere gli altri settori, da un crescente grado di 

competitività, in ragione dello spessore dei fatturati legati all’attività pubblicitaria. Gli specifici segmenti 

del mercato in cui è attivo il Gruppo sono caratterizzati da un alto livello di concorrenza e dalla presenza 

di un elevato numero di operatori nazionali ed internazionali, senza che vi siano, di converso, barriere 

all’ingresso, anche di carattere tecnologico, in grado di limitare la possibilità di ingresso di nuovi 

concorrenti o la loro capacità di replicare il modello di business del Gruppo.  
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In particolare, i concorrenti attuali o potenziali; potrebbero disporre di risorse finanziarie maggiori di 

quelle del Gruppo e quote di mercato più elevate. In alcuni casi, i principali concorrenti del Gruppo 

potrebbero essere in grado di portare sul mercato - in tempi ridotti rispetto a quelli del Gruppo - nuovi 

sistemi più sviluppati sotto il profilo tecnologico, ovvero potrebbero attuare in futuro politiche di 

marketing e di sviluppo commerciale tali da far guadagnare loro quote di mercato.   

Il Gruppo per contrastare questo rischio, deve far leva in modo assiduo e continuativo sulle proprie 

competenze distintive; tra cui i rapporti consolidati con i clienti, il livello dei servizi offerti, e prezzi 

competitivi.  

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso di azioni. 

Socio N° Azioni % 

HDR s.r.l. 2.500.000 32,04 

OENNE s.r.l. 2.500.000 32,04 

Marco Balcon 219.298 2,81 

Monica De Barba 219.298 2,81 

Alberto Barbaglia 542.200 6,95 

Rita Maria Tagliabue 345.519 4,43 

Mercato 1.477.500 18,93 

Totale 7.803.815 100,00 

 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 

 

Il Gruppo non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000. 

Principali fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo 
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La società AMM S.p.A. nel mese di luglio ha acquistato il 24,5% di Mediamob Srl; iscritta al registro 

delle imprese di Milano al numero 09501250964 ed opera essenzialmente nel settore della 

comunicazione pubblicitaria e promozionale, con riferimento sia all’erogazione di servizi di consulenza 

pubblicitaria sia all’acquisizione di spazi pubblicitari online. L’operazione di acquisizione è finalizzata a 

far interagire le due realtà cercando di incrementare l’operatività nel settore del web-advertising. 

Informazioni sull’emergenza sanitaria Covid-19 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia 

mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà 

notevoli conseguenze anche a livello economico. 

Il Gruppo ha messo in atto iniziative di contenimento per la diffusione del virus attraverso la 

riduzione dei viaggi dalla fine del mese di febbraio, per poi applicare modalità di lavoro da 

remoto (smartworking) dalla seconda metà di marzo in pressoché tutti gli uffici del Gruppo.  

Nelle prime settimane della espansione della pandemia l’attenzione della Direzione del Gruppo 
si è poi concentrata sull’andamento a breve termine delle principali grandezze finanziarie legate 
al capitale circolante quali l’andamento dei crediti, il flusso degli incassi, in generale il livello 
della liquidità, monitorando nel contempo l’andamento settimanale dei volumi di vendita e degli 
ordinativi da clienti. In via preventiva si è deciso di prevenire eventuali situazioni di scarsa 
liquidità nel sistema facendo ricorso ad un nuovo mutuo per Euro 700 migliaia.  

Nel corso del I semestre 2020 Amm S.p.A ha risentito della chiusura avvenuta da marzo alla 

fine di maggio delle attività economiche e della mobilità ridotta delle persone. Questi eventi 

hanno comportato riduzione dei ricavi e dilazioni maggiore degli incassi da clienti. Dal mese di 

giugno l’attività ha ripreso il suo corso e pensiamo di tornare a spedire i medesimi volumi di 

SMS del secondo semestre 2019. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’incertezza relativa alla durata dell’emergenza sanitaria in corso e delle sue future evoluzioni rendono 

difficile prevedere la situazione economico-finanziaria del Gruppo nei prossimi mesi. I ricavi del mese 

di luglio e agosto evidenziano una decisa ripresa dell’attività, con il ritorno a discreti volumi di SMS 

spediti. Il Gruppo metterà in atto per quanto possibile le misure di contenimento dei costi fissi, il primo 

passo in questa direzione è stato fatto il 14/09/2020 con l’approvazione del progetto di fusione per 

incorporazione delle società Cinevision S.r.l, Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l., Pubblicità Locale S.r.l. 

nella controllante AMM SpA. La Fusione tra AMM e le Società Incorporande è finalizzata alla 

realizzazione, di una razionalizzazione dell’impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso 

l’aggregazione delle società partecipate che svolgono altresì attività simili e sinergiche rispetto alla 

Società. Inoltre, la Fusione è finalizza a consentire una maggiormente omogenea conduzione aziendale 

della Società, eliminando la duplicazione di costi, e sfruttando maggiori sinergie, anche territoriali, 

soprattutto nei settori sinora di pertinenza delle Società Incorporande. 
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Bilancio Intermedio Consolidato al 30/06/2020  
 

Stato patrimoniale attivo 30/06/2020 31/12/2019 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  - 20.000 

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  54.429 36.659 

2) Costi di sviluppo  25.809 10.412 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

 651.069 571.788 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

5) Avviamento  705.287 752.306 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

7) Altre   443.943 507.567 

    Differenze di consolidamento  4.589.188 4.357.149 

  6.469.725 6.235.881 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati    

2) Impianti e macchinario  11.005 12.061 

3) Attrezzature industriali e commerciali    

4) Altri beni  7.038 9.131 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  18.043 21.192 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

a) imprese controllate    

b) imprese collegate    

c) imprese controllanti    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    
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- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio  14.950 14.950 

  14.950 14.950 
  14.950 14.950 

3) Altri titoli    

4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  14.950 14.950 

    
Totale immobilizzazioni  6.502.718 6.272.023 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

3) Lavori in corso su ordinazione    

4) Prodotti finiti e merci    

5) Acconti  102 11.324 

  102 11.324 

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio  3.652.205 4.298.178 

- oltre l'esercizio    

  3.652.205 4.298.178 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio  197.478 26.987 

- oltre l'esercizio    

  197.478 26.987 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio   137 

- oltre l'esercizio  5.861 5.724 

  5.861 5.861 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio  314.036 8.519 

- oltre l'esercizio  8.614 8.614 

  322.650 17.133 
  4.178.194 4.348.159 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
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2) Partecipazioni in imprese collegate    

3) Partecipazioni in imprese controllanti    

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

4) Altre partecipazioni    

5) Strumenti finanziari derivati attivi    

6) Altri titoli  119.556 121.398 

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

  119.556 121.398 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  3.966.828 4.503.366 

2) Assegni    

3) Denaro e valori in cassa  8.095 8.095 

  3.974.923 4.511.461 

    
Totale attivo circolante  8.272.775 8.992.342 

 
D) Ratei e risconti  60.205 30.936 

    

 

Totale attivo  14.835.698 15.315.301 

    

 
Stato patrimoniale passivo 30/06/2020 31/12/2019 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  780.382 780.382 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  7.806.494 7.806.493 

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  137.638 81.941 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria  1.388.385 330.138 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (2)  

Altre ...    

    
  1.388.383 330.138 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (325.544) 21.208 

IX. Utile d'esercizio   761.089 

IX. Perdita d'esercizio  (380.718) () 

 Totale patrimonio netto del Gruppo                                                             9.406.635 9.781.251 

    

       Capitale sociale e riserve di terzi  131.366 348.124 

      
 Utile dell’esercizio di terzi 

 
 

(4.688) 
 

141.506 
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Totale patrimonio netto di terzi  126.678 489.630 
    
Totale patrimonio netto consolidato  9.533.313 10.270.880 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite  1.096 1.096 

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri  1.096 1.096 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 162.179 145.117 

    

 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio  233.499 121.417 

- oltre l'esercizio  1.036.940 509.412 

  1.270.439 630.829 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio  822 3.072 

- oltre l'esercizio    

  822 3.072 

6) Acconti    

- entro l'esercizio  560.508 484.822 

- oltre l'esercizio    

  560.508 484.822 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio  2.305.575 2.876.520 

- oltre l'esercizio    

  2.305.575 2.876.520 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
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- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio  438.395 673.341 

- oltre l'esercizio    

  438.395 673.341 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio  50.860 56.970 

- oltre l'esercizio    

  50.860 56.970 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio  326.049 114.166 

- oltre l'esercizio  137.468 27.808 

  463.517 141.974 

    
Totale debiti  5.090.116 4.867.528 

 
E) Ratei e risconti                48.994 30.680 

    

 

Totale passivo  14.835.698 15.315.301 

    

 
Conto economico 30/06/2020 30/06/2019 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.948.701 5.218.300 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  195.000 75.552 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 
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a) Vari  310.543 27.440 

b) Contributi in conto esercizio    

  310.543 27.440 

    
Totale valore della produzione  5.454.244 5.321.292 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.895 2.179 

7) Per servizi  4.421.743 3.979.006 

8) Per godimento di beni di terzi  39.479 18.147 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  244.992 144.750 

b) Oneri sociali  100.355 63.212 

c) Trattamento di fine rapporto  17.890 8.020 

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi    

  363.237 215.982 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  465.127 196.355 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.968 1.952 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

 380.516 15.835 

  849.612 214.142 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
   

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  11.914 8.057 

    
Totale costi della produzione  5.688.880 4.437.513 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (234.636) 883.779 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da imprese controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

altri ...    
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 622 704 

d) Proventi diversi dai precedenti    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri  5.971 2.659 

  5.971 2.659 
  6.593 3.363 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    

verso imprese collegate    

verso imprese controllanti    

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri  13.798 5.940 

  13.798 5.940 

17 bis) Utili e perdite su cambi  (92) (18) 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (7.297) (2.595) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  (241.933) 881.184 

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

   

a) Imposte correnti  143.473 349.555 

b) Imposte di esercizi precedenti    

c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    

imposte anticipate    
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d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

  143.473 349.555 

    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio totale  (385.406) 531.629 

      Utile dell’esercizio del Gruppo  (380.718) 531.629 

      Utile dell’esercizio di terzi  (4.688) - 

 

Rendiconto Finanziario Consolidato  30/06/2020  

    

 Disponibilità e mezzi equivalenti all'inizio del periodo  4.511.462 

    

 Risultato d'esercizio  (385.407) 

 Ammortamenti attività materiali e immateriali   469.095 

 Svalutazioni attività non correnti   
 Svalutazioni attività correnti  380.516 

 Variazioni benefici ai dipendenti     

 Incrementi/(Decrementi) fondi rischi  17.062 

 (Incrementi)/Decrementi nell'attivo corrente  150.078 

 Incrementi/(Decrementi) nel passivo corrente  (701.252) 

 A) Flusso di cassa da attività operativa  (69.907) 

    

 Flusso di cassa da attività di investimento    

 (Incrementi) di Immobilizzazioni  (671.216) 

 Decrementi di Immobilizzazioni  0 

 (Incrementi)/Decrementi di partecipazioni  0 

 Incrementi/Decrementi di altre attività/passività non correnti  0 

 B) Flusso di cassa da attività di investimento   (671.216) 

    

 Flusso di cassa da attività di finanziamento     

 Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti e non correnti   942.152 

 Incrementi/(Decrementi) di Patrimo Netto  (737.566) 

 C) Flusso di cassa da attività di finanziamento   204.585 

    

 Flusso monetario dell'esercizio (A+B+C)  (536.538) 

    

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo   3.974.924 
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Nota illustrativa al bilancio intermedio consolidato al 30/06/2020 

Nota integrativa, parte iniziale 

Il presente bilancio intermedio consolidato, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia 

una perdita di Gruppo pari a Euro . 

Attività svolte 

Il Gruppo AMM svolge la propria attività nel settore della realizzazione, erogazione, commercializzazione di 

servizi di comunicazione, pubblicitari e promozionali, su e attraverso mezzi e strumenti di comunicazione 

multimediali. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

AMM SpA nel mese di febbraio 2020 ha perfezionato l’acquisto del restante 40% di I-Contact S.r.l., infine nel 

mese di giugno Amm ha acquisito il 100% della Pubblicità Locale Srl a un prezzo di Euro 300.000, corrisposti 

attingendo dalla liquidità della società. Pubblicità Locale S.r.l. è iscritta al registro delle imprese di Pescara al 

numero 02276140510 ed opera essenzialmente nel settore della comunicazione pubblicitaria e promozionale, 

con riferimento all’erogazione di servizi di messaggistica aziendale. L’operazione di acquisizione è finalizzata 

all’incremento del numero di clienti nel settore dei servizi di messaggistica e all’acquisizione di un’impresa 

concorrente operante nel settore del mobile marketing & services.  

Di seguito si riporta l’andamento del titolo di Amm S.p.A. estratto dal sito di Borsa Italiana. 

 

Criteri di formazione 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio intermedio consolidato chiuso al 30/06/2020 

tengono  conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 
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data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 

contabili nazionali OIC.  

Il seguente bilancio intermedio consolidato è stato predisposto sulla base delle disposizioni del Codice Civile 

interpretate e integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità; in particolare è stato 

applicato il Principio Contabile OIC 30 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità e applicabile ai bilanci 

infrannuali. Ove necessario, i suddetti principi di riferimento, sono stati integrati con quanto previsto dai principi 

contabili internazionali emanatati dallo IASB – International Accounting Standards Board, nei limiti in cui siano 

compatibili con le nome di legge italiana. 

I valori di bilancio Intermedio consolidato sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei 

relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 

arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., 

la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro). 

La nota illustrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 

l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.   

Il bilancio Intermedio consolidato al 30 giugno 2020 è stato  predisposto partendo dal bilancio intermedio di 

esercizio di AMM S.p.A. al 30 giugno 2020, predisposto in conformità ai principi contabili OIC, e dai prospetti di 

stato patrimoniale e conto economico derivati dai bilanci intermedi delle società I-Contact S.r.l, Futureland S.r.l, 

Cinevision S.r.l. e LeadBi S.r.l. dal 1 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 predisposti in conformità ai principi 

contabili OIC, e dal bilancio intermedio della società Pubblicità Locale S.r.l dalla data di acquisizione (12/06/2020) 

fino al 30 giugno 2020 predisposto in conformità ai principi contabili OIC. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

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). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci del Gruppo nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione 

o del contratto. 
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Perimetro di consolidamento  
Il bilancio consolidato ha contabilizzato con il metodo dell’integrazione globale i dati patrimoniali ed economici 

della società capogruppo Amm SpA al 30 giugno 2019 a questo è stato sommato i bilanci intermedi delle società 

I-Contact S.r.l, Futureland S.r.l, Cinevision S.r.l. e LeadBi S.r.l. dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2020, e infine è stato 

aggiunto  bilancio intermedio della società Pubblicità Locale S.r.l dalla data di acquisizione (12/06/2020) fino al 

30 giugno 2019, tutti i bilanci sono  predisposti in conformità ai principi contabili OIC. 

 Sede Capitale Sociale Quota di controllo 

Controllante: 

Amm S.p.A. 

Società Controllate: 

I-Contact S.r.l. 

Futureland S.r.l. 

Cinevision S.r.l. 

LeadBi S.r.l. 

Pubblicità Locale S.r.l. 

 

Arezzo (AR) 

 

Belluno (BL) 

Casano Maderno (MB) 

Noci (BA) 

Lanciano (CH) 

Pescara (PE) 

 

780.382 

 

66.667 

300.000 

10.200 

15.552 

10.000 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

51% 

100% 

 

Principi di consolidamento  
Di seguito vengono indicate le più significative tecniche di consolidamento adottate nella redazione del bilancio 

consolidato:  

• il metodo di consolidamento principale adottato è quello della integrazione globale;  

• il valore contabile di ogni singola partecipazione inclusa nell’area di consolidamento è eliminato a fronte della 

eliminazione del corrispondente valore del patrimonio netto della società partecipata alla data iniziale 

dell’esercizio in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento oppure, se successiva, alla data di 

acquisto della partecipata e come risulta successivamente alle eventuali rettifiche che si rendono necessarie per 

uniformare i criteri di valutazione. Le differenze tra i due valori così individuati sono imputati, ove possibile, agli 

elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale residuo, se negativo, è 

iscritto in una voce del patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”, ovvero, quando sia dovuto a 

previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed 

oneri futuri”; se positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Avviamento” o è portato esplicitamente 

in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della medesima;  

• la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza, ove esistente, è esposta in una voce di 

patrimonio netto denominata “Capitale e riserve di pertinenza di terzi”; la quota del risultato d’esercizio di 

competenza dei soci di minoranza, ove esistente, è iscritta nel patrimonio netto e nel conto economico nella 

voce denominata “Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”;  

• le partite di debito e credito e i proventi ed oneri derivanti da operazioni tra società del Gruppo sono eliminati 

a partire dalla data in cui le società sono incluse per la prima volta nel consolidato;  
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• gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese consolidate a partire dalla data in cui 

entrambe le società fanno parte del Gruppo, nel caso in cui facciano riferimento a beni ancora compresi nel 

patrimonio aziendale, sono eliminate prima dell’attribuzione della quota di risultato di competenza di terzi;  

• i dividendi distribuiti dalle società del Gruppo consolidate con il metodo integrale sono stornati dal conto 

economico consolidato;  

• i beni acquisiti mediante contratti di leasing sono contabilizzati con il metodo finanziario;  

• le imposte differite derivanti dalle operazioni di consolidamento sono contabilizzate per competenza, ma 

comunque nel rispetto della prudenza.  

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. 

Criteri di valutazione applicati 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. L'avviamento, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del 

Collegio sindacale ammortizzato in un periodo di 10 anni che corrisponde alla sua vita utile. Le altre 

Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e ammortizzate in un 

periodo di 5 anni che corrisponde alla vita utile. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio intermedio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 

ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 

di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 

all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

Tipo Bene % Ammortamento 

Impianti e macchinari 15% 

Macchine elettroniche 20% 

Mobili e arredi 12% 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 

tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 

estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto 

l’attualizzazione avrebbe generato valori di scarso rilievo. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.  
Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto 

l’attualizzazione avrebbe generato valori di scarso rilievo. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti 

di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, 

adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi 

sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 

rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte 

nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle 

singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, 

ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 

in tale data. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono calcolate e accantonate secondo una stima del reddito imponibile in conformità alle 

aliquote e alle disposizioni vigenti. 
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Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivati da prestazione di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.  
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 

nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono 

sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 

Rendiconto finanziario  

Nel rendiconto finanziario; i flussi finanziari sono esposti in funzione dell'area da cui originano (gestione 

reddituale, attività di investimento, attività di finanziamento). La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari 

rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.  

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto, che prevede la 
ricostruzione del dato a ritroso, partendo dal risultato di esercizio ed apportando allo stesso tutte quelle 
variazioni (ammortamenti, accantonamenti, variazioni di rimanenze, ecc.) che non hanno avuto alcun impatto 
in termini di creazione o di consumo di disponibilità liquide.  
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.  
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 

Nota integrativa, attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 Valore al 31/12/2019 Valore al 30/06/2020 Variazione del periodo 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   20.000  0    (20.000) 

Totale crediti per versamenti dovuti   20.000  0    (20.000 ) 

  

Nel primo semestre 200 è stato versato il residuo crediti vs Soci per versamenti ancora dovuti di I-Contact S.r.l. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

6.469.725 6.235.881 233.844 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Differenza di 
Consolidamento 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di bilancio al 
31/12/2019 

           
36.659  

           
10.412  

          
571.788  

          
752.306  

 
507.567 

 
4.357.149 

          
6.235.881  

Incrementi per acquisizioni 
           

25.326  
           

18.000  
          

176.999  
                       

0  
              

 
478.646 

             
698.971  

Ammortamento del periodo 
            

(7.556)  
            

(2.603)  
          

(97.718)  
          

(47.019)  
 

(63.624) 
 

(246.607) 
            

(465.127)  

Valore di bilancio al 
30/06/2020 

           
54.429  

           
25.809  

          
651.069  

          
705.287  

 
443.943           

 
4.589.188 

          
6.469.725  

 

 Composizione delle voci delle Immobilizzazione Immateriali 

Nei costi di impianto e ampliamento sono iscritti i costi sostenuti per l’adeguamento dell’assetto societario a 

seguito della quotazione all’AIM. 

Nei Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti prevalentemente 

software prodotti internamente utili per l’attività caratteristica del Gruppo. 

Nella voce Avviamento viene riportato il maggio valore generato in Amm Spa dalla fusione della Simplytec Srl e 

dalla RDH Srl. 

Nelle Altre Immobilizzazioni Immateriali sono iscritti i costi sostenuti per la quotazione per un valore netto al 30 

giugno di 418.095, e la Differenza di Consolidamento per un valore netto di 4.589.188 generata dal 

consolidamento delle partecipazioni di I-Contact Srl, Futureland Srl, Cinevision Srl, Leadbi Srl e Pubblicità Locale 

Srl. Rimandiamo alla tabella sotto per ulteriori dettagli 

Società 
Consolidata 

Valore della 
Partecipazione 

Valore del 
PN al 
momento 
dell’acquisto 

Differenza di 
consolidamento 

Ammortamento 
pregresso 

Ammortamento 
del periodo 

Valore netto 
della Differenza 
di 
Consolidamento 

I-Contact 
Srl 

1.635.000 679.367 955.633 61.927 47.670 846.036 

Futureland 
Srl 

3.030.000 629.024 2.400.977 160.065 120.049 2.120.863 

Cinevision 
Srl 

1.513.010 434.483 1.078.526 62.914 53.926 961.686 

Leadbi Srl 372.718 137.101 235.618 1.963 11.781 221.873 

Pubblicità 
Locale Srl 

300.000 -151.911 451.911 0 13.181 438.730 

TOTALE 6.850.728 1.728.064 5.122.664 286.869 246.607 4.589.188 

 

Nella tabella riportiamo i dettagli delle Società Consolidate 
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Società e PI Sede  Valore Partecipazione 
PN al 30/06/2020 al 
netto del risultato di 

periodo 

Risultato del bilancio 
intermedio consolidato al 

30/06/2019 

I-Contact Srl  
Belluno (BL) 1.635.000 615.662 233.095 

PI 01019390259 

Futureland Srl  Cesano 
Maderno (MB) 

3.030.000 353.738 2.940 
PI 09399440966 

Cinevision Srl  
Noci (BA) 1.513.010 229.069 54.321 

PI 05660150722 

LeadBI Srl 
Lanciano (CH) 372.718 268.094 -9.567 

PI 02678360690 

Pubblicità Locale Srl 
Pescara (PE) 300.000 48.089 6.815 

PI 01851460681 

TOTALE   6.850.728     

 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

18.043 21.192 (3.149) 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  Impianti e macchinario 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di bilancio al 31/12/2019            12.061               9.131                         21.192  

Incrementi per acquisizioni                  819                        0                               819  

Ammortamento del periodo     (1.875)  (2.093)                         (3.968)  

Valore di bilancio al 30/06/2020            11.005               7.038                         18.043  

 

Nelle Immobilizzazioni materiali è compreso principalmente componenti hardware e impianti specifici istallati 

nelle sedi delle società. 

Nella Immobilizzazioni finanziarie sotto la voce Verso Altri è iscritto, una polizza di investimento sottoscritta da 

I-Contact Srl nel 2016. 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

14.950 14.950 0 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 
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Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

102 11.324 (11.222) 

 

Sono relative ad acconti dati ai propri fornitori. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

4.178.194 4.348.159  (169.965) 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

  
Valore al 

31/12/2019 
Variazione 
nel periodo 

Valore di fine 
periodo 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

   
4.298.178  

        
645.973  

                 
3.652.205  

                   
3.652.205  

-  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

   
26.987  

           
(170.491)  

                     
197.478  

                       
197.478  

-  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

 
  5.861  

                 
 0  

                          
5.861  

                                   
-    

              
5.861  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

 
  17.133  

         
(305.517)  

                     
322.650  

                       
314.036  

              
8.614  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  
 4.348.159  

       
(169.965)  

                 
4.178.194  

                   
4.163.719  

            
14.475  

  

Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’attualizzazione 

avrebbe generato valori di scarso rilievo. I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 30/06/2020 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, C.c.). 

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti 

che al 30 giugno 2020 ammonta ha Euro   427.006. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/122019 Variazioni 

119.556 121.398  (1.842) 
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Con riferimento agli strumenti finanziari, si precisa che si tratta di titoli detenuti da I-Contat Srl per la 

negoziazione e sono valutati al valore effettivo di mercato al 30 giugno 2020. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

3.974.923 4.511.461 (536.538) 

 

 
Valore al 

31/12/2019 

Variazione del 

periodo 

Valore di fine 

periodo 

Depositi bancari e postali   4.503.366    (536.538)    3.966.828  

Denaro e altri valori in cassa   8.095  -      8.095  

Totale disponibilità liquide   4.511.461    (536.538)    3.974.923  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

60.205  30.936 29.269  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a 

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera 

sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

Non sussistono, al 30/06/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

9.533.313 10.270.880 (737.567) 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio periodo 

 

Variazioni Risultato di periodo Valore di fine periodo 

 

Capitale   780.382      780.382  

Riserva da soprapprezzo delle azioni  

  7.806.493  

 

1 

   

 7.806.494  

Riserva legale   81.941  55.697    137.638  

Riserva straordinaria   330.138  1.058.247    1.388.385  

Varie altre riserve  (2)    (2)  

Totale altre riserve   330.138 1.058.245    1.388.383  

Utili (perdite) portati a nuovo 21.208      (346.752)    (325.544)  

Utile (perdita) dell'esercizio 761.089  (761.089)   (380.718)    (380.718)  

Patrimonio netto di terzi 489.630      (362.952)  126.678  

Totale patrimonio netto   10.270.880  (356.851)   (380.718)    9.533.313  

 

Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1.096  1.096  -  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

162.179 145.117 17.062 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo al 30/06/2020  verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Debiti 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

5.090.116 4.867.528 (1.890.214) 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Valore al 

31/12/2019 

Variazione nel 

periodo  

Valore al 

30/06/2020 

Quota scadente 

entro 12 mesi 

Quota scadente 

oltre 12 mesi 

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Debiti verso banche   630.829  639.610    1.270.439    233.499    1.036.940        

Debiti verso altri 

finanziatori 

  3.072    (2.250)    822    822              

Acconti   484.822    75.686    560.508    560.508              

Debiti verso fornitori   2.876.520    (570.945)    2.305.575    2.305.574              

Debiti tributari   673.341    (234.946)    438.395    438.395              

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

  56.970    (6.110)    50.860    50.860              

Altri debiti   141.974  321.543      463.517    326.049    137.468        

Totale debiti   4.867.528  222.588    5.090.116    3.915.707    1.174.408        

 

 I debiti più rilevanti al 30/06/2020 risultano così costituiti: 

Debiti verso le banche per Euro 1.270.439 per un mutuo dal valore originario di Euro 700.00 stipulato con la BCC 

di Anghiari e Stia nel corso del 2018 ad un tasso variabile 1,8%+ Euribor3 con pagamento semestrale della durata 

di 6 anni; nel giugno 2020 Amm Spa ha stipulato un altro mutuo da 700.000 Euro ad un tasso fisso del 2% con 

pagamento mensile in 72 rate. 

Debiti verso fornitori per l’acquisto di sms e servizi pubblicitari; sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 

sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte determinate. Nella voce debiti tributari sono 

iscritti debiti per imposta IRES e IRAP 

La voce Altri debiti accoglie i debiti verso dipendenti e il residuo debito per l’acquisto del 40% del capitale sociale 

di I-Contact Srl.  

Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i 

debiti in quanto l’attualizzazione avrebbe generato valori di scarso rilievo. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

La ripartizione dei Debiti al 30/06/2020 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante in quanto per la 
quasi totalità sono sorti in Italia. 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 

Ratei e risconti passivi 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

48.994  30.680  18.341 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 

riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 

Non sussistono, al 30/06/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni 

5.454.244 5.321.292 132.952 

 

Descrizione 30/06/2020 30/06/2019 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 4.948.701 5.218.300 (269.599) 

Variazioni rimanenze prodotti          

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 195.000 75.552 119.448 

Altri ricavi e proventi 310.543 27.440 283.103 

Totale 5.454.244 5.321.292 132.952 

 

I ricavi consolidati derivano principalmente dalla vendita di SMS, viene portata avanti una costante attività 

commerciale improntata all’acquisizione di nuovi clienti, supportata anche dall’uscita di nuovi servizi per i clienti. 

Negli altri ricavi sono state iscritte Euro 250.000 di sopravvenienze generate dal Credito d’imposta relativo alle 

spese sostenute per la quotazione all’AIM. 

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



Pag. 

 

35 

 

 
AMM Spa – Via Roma 26 52100 Arezzo (Italy) – P.iva 01973310517 - Tel: +39 0575 900732 – Fax: 0575 1842088 

Categoria di attività 
Valore periodo 

corrente 

 Ricavi SMS 5.254.639 

 Ricavi da pubblicità 199.605 

 Totale 5.454.244    

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite per area geografica è irrilevante in quanto quasi la totalità dei ricavi è verso 

l’Italia 

Costi della produzione 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni 

5.682.848 4.437.513 1.245.335 

 

Descrizione 30/06/2020  30/06/2019  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 2.895 2.179 716 

Servizi 4.421.743 3.979.006 442.737 

Godimento di beni di terzi 39.479 18.147 21.332 

Salari e stipendi 244.992 144.750 100.242 

Oneri sociali 100.355 63.212 37.143 

Trattamento di fine rapporto 17.890 8.020 9.870 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 465.127 196.355 268.772 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.968 1.952 2.016 

Svalutazioni crediti attivo circolante 380.516 15.835 364.681 

Oneri diversi di gestione 11.914 8.057 3.857 

Totale 5.688.880 4.437.513 1.245.337 

 

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

Sono i costi per il materiale di consumo necessario per l’attività ordinaria come la cancelleria, prodotti di 

beverage per gli uffici. 

Costi per servizi 
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 

punto A (Valore della produzione) del Conto economico. Contiene costi per acquisto SMS e acquisto pubblicità 

online per rivendita. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

Godimento di beni di terzi 

La voce comprende la spesa per gli uffici in affitto e il costo per il noleggio a lungo termine di due auto.  

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

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. 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

Il valore dei Crediti commerciali al 30/06/2020 pari ad Euro 3.652.204 è al netto di un fondo specifico accantonato 

per un credito incagliato del primo semestre 2020 per Euro 360.326 oltre ad un fondo  generico pari ad Euro 

66.680 

Oneri diversi di gestione 

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci 

dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di 

costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri 

accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. 

Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni 

(7.297) (2.595) (4.702) 

 

Descrizione 30/06/2020  30/06/2019  Variazioni 

Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante 622 704   82 

Proventi diversi dai precedenti 5.971 2.659   3312 

(Interessi e altri oneri finanziari) (13.798) (5.940) (7.858) 

Utili (perdite) su cambi (92) (18) (74) 

Totale (7.297) (2.595) (4.702) 
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I proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante, derivano dalle titoli detenuti da I-contant Srl per negoziazione; 

mentre gli altri proventi per Euro 622 derivano dagli interessi attivi sui depositi bancari. Gli interessi e altri oneri 

finanziari sono calcolati sul Debiti verso le banche per un mutuo stipulato con la BCC di Anghiari e Stia nel corso 

del 2018 ad un tasso variabile 1,8%+ Euribor3 con pagamento semestrale della durata di 6 anni. 

Utile e perdite su cambi 

Dell’ammontare complessivo degli utili e perdite su cambi commerciali, risultanti del conto economico 

corrisponde a una perdita di Euro 92. 

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

Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 Variazioni 

143.473  349.555  (206.082) 

 

Imposte Saldo al 30/06/2020 Saldo al 30/06/2019 

Imposte correnti: 143.473 349.555 

IRES -IRAP 143.473 349.555 

Totale 143.473 349.555 

 

Nel bilancio intermedio consolidato, le imposte sul reddito d’esercizio sono state stimate applicando all’utile 

ante imposte delle singole società un’aliquota del 27.9% 

Nota integrativa, altre informazioni 

 Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che il Gruppo 

non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

Il Gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 

segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2020 

La società AMM SpA nel mese di luglio ha acquistato il 24,5% di Mediamob Srl; iscritta al registro delle imprese 

di Milano al numero 09501250964 ed opera essenzialmente nel settore della comunicazione pubblicitaria e 

promozionale, con riferimento sia all’erogazione di servizi di consulenza pubblicitaria sia all’acquisizione di spazi 

pubblicitari online. L’operazione di acquisizione è finalizzata a far interagire le due realtà cercando di 

incrementare l’operatività nel settore del web-advertising. 

In data 14/09/2020 il Consiglio di Amministrazione della Società AMM S.p.A. ha esaminato e approvato il 

progetto di fusione per incorporazione delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l. , I-Contact S.r.l., e Pubblicità 

Locale S.r.l. nella controllante AMM S.p.A. La Fusione tra AMM e le Società Incorporande è finalizzata alla 

realizzazione, di una razionalizzazione dell’impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso 

l’aggregazione delle società partecipate che svolgono altresì attività simili e sinergiche rispetto alla Società. 

Inoltre, la Fusione è finalizza a consentire una maggiormente omogenea conduzione aziendale della Società, 

eliminando la duplicazione di costi, e sfruttando maggiori sinergie, anche territoriali, soprattutto nei settori 

sinora di pertinenza delle Società Incorporande. 

Il presente bilancio Intermedio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota illustrativa 

e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico del periodo o e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Omero Narducci 
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Relazione della società di revisione indipendente 

Al Consiglio di Amministrazione della 

AMM S.p.A. 

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio consolidato 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio consolidato, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative 
della AMM S.p.A. e delle sue controllate (di seguito anche il “Gruppo AMM”) al 30 giugno 2020. Gli 
amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio consolidato in conformità al 
principio contabile applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (OIC 30). È nostra la responsabilità 
di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio consolidato sulla base della revisione contabile 
limitata svolta. 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, 
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La 
revisione contabile limitata del bilancio intermedio consolidato consiste nell’effettuare colloqui, 
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di 
bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è 
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza 
di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo 
svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio professionale sul 
bilancio intermedio consolidato. 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che 

ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio consolidato del Gruppo AMM per il periodo di sei 

mesi chiuso al 30 giugno 2020, non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo AMM, in conformità al principio contabile 

OIC 30. 

Bologna, 28 settembre 2019 

 BDO Italia S.p.A. 

 Alessandro Gallo 
 Socio 


