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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato positivo pari a Euro 282.094. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
AMM S.p.A. 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 (principalmente SMS e email). L’attività viene svolta nella sede di Arezzo. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nel 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 è stato 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 il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia e il rallentamento dei contagi nel 
periodo estivo hanno generato un recupero e una ripresa economica nella seconda parte dell'anno.  
La situazione attuale risulta fortemente condizionato dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla 
disponibilità e dalla tempistica di somministrazione del vaccino. Allo stesso tempo la definizione delle misure 
legate al Recovery and Resilience Facility Program potrebbero rappresentare un ulteriore e robusto stimolo 
agli investimenti. 
 
Banca d’Italia ha elaborato delle ipotesi che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto controllo nella 
prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il deciso sostegno della 
politica di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della NGEU; che la politica 
monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto il periodo, come prefigurato 
dal Consiglio direttivo della BCE. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019 

   

Valore della produzione 5.804.255 8.035.235 
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 61.013 1.486.539 

Risultato prima delle imposte 
 

   175.058 1.517.399 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 
produzione, Margine operativo lordo (EBITDA) e il Risultato prima delle imposte. 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti 5.503.325 8.035.235 (2.531.910) 
Costi esterni 5.156.978 6.319.614 (1.162.636) 
Valore Aggiunto 346.347 1.715.621 (1.369.274) 

Costo del lavoro 285.334 229.082 56.252 
Margine Operativo Lordo 61.013 1.486.539 (1.425.526) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

675.453 255.719 419.734 

Risultato Operativo (614.440) 1.230.820 (1.845.260) 

Proventi non caratteristici 300.930  300.930 
Proventi e oneri finanziari 488.568 286.579 201.989 
Risultato Ordinario 175.058 1.517.399 (1.342.341) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 175.058 1.517.399 (1.342.341) 

Imposte sul reddito  (107.036) 403.455 (510.491) 
Risultato netto 282.094 1.113.944 (831.850) 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.108.577 1.309.813 (201.236) 
Immobilizzazioni materiali nette 4.975 6.132 (1.157) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

7.753.328 6.168.328 1.585.000 

Capitale immobilizzato 8.866.880 7.484.273 1.382.607 

    
Rimanenze di magazzino 0 11.253 (11.253) 
Crediti verso Clienti 3.274.328 3.466.927 (192.599) 
Altri crediti 574.504 4.482 570.022 
Ratei e risconti attivi 30.441 21.332 9.109 
Attività d’esercizio a breve termine 3.879.273 3.503.994 375.279 

    
Debiti verso fornitori 1.629.214 1.594.883 34.331 
Acconti 23.979 16.208 7.771 
Debiti tributari e previdenziali 75.682 473.004 (397.322) 
Altri debiti  332.475 51.322 281.153 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine 2.061.350 2.135.417 (74.067) 

    
Capitale d’esercizio netto 1.817.923 1.368.577 449.346 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

58.155 44.055 14.100 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 39.225 28.458 10.767 
Passività  a medio lungo termine 97.380 72.513 24.867 

    
Capitale investito 10.587.423 8.780.337 1.807.086 

    
Patrimonio netto  (10.394.991) (10.112.896) (282.095) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(918.446) (509.411) (409.035) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 726.014 1.841.970 (1.115.956) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(10.587.423) (8.780.337) (1.807.086) 

 
Principali dati finanziari 
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La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Depositi bancari 961.779 1.963.352 (1.001.573) 
Denaro e altri valori in cassa 36 36  
Disponibilità liquide 961.815 1.963.388 (1.001.573) 

    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Quota a breve di finanziamenti 235.801 121.418 114.383 
Quota a breve per acquisto partecipazioni 208.542  208.542 
Debiti finanziari a breve termine 444.343 121.418 322.925 

    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

517.472 1.841.970 (1.324.498) 

    
Quota a lungo di finanziamenti 918.446 509.411 409.035 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (918.446) (509.411) (409.035) 

    
Posizione finanziaria netta (400.974) 1.332.559 (1.733.533) 

 
 
Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della 
contrazione dei ricavi e dilazione di incasso maggiori avvenuti nel corso del 2020 a causa della pandemia 
Covid-19. 
 
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 la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.  
 
Ambiente 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni ambientali per cui la società è stata dichiarata colpevole  
danni ambientali. 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Costi di impianto 44.436 
Immobilizzazioni Finanziarie 1.585.000 

 
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. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio la società ha intrattenuto i seguenti rapporti con imprese controllate: 
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Società Società Debiti 
finanzia

ri 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Costi Ricavi 

AMM SpA I-Contact Srl - - 4.700 74.200 1.000 4.700 
AMM SpA Cinevision Srl - - 2.272 - - 4.860 
AMM SpA Futureland Srl - - 3.617 - - 4.700 
AMM SpA Pubblicità Locale Srl - - 220.218 - - 2.350 
AMM SpA Leadbi Srl - - 4.700 3.355 11.670 4.700 
Totale  - - 235.507 77.555 12.670 21.310 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le parti correlate. 
 
Rapporti commerciali e diversi 
 

Parte Correlata Natura 
Correlazione 

Debiti  Crediti  Costi Ricavi 

Omero Narducci Amministratore 3.086 - 58.500 - 
Riccardo Dragoni Amministratore 3.034 - 58.500 - 
Marco Balcon Amministratore 3.273 - 65.000 - 
Totale  9.393 - 182.000 - 

 
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 31 dicembre 2020. 
. 
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 
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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 degli strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. Più precisamente, di seguito indichiamo gli obiettivi della direzione aziendale, le 
politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari. 
Vengono fornite anche, 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 Di Amm SpA 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. Proprio per cercare di comprimere questo rischio 
Amm sta intensificando l’attività commerciale ma volta ad acquisire clienti business di dimensioni medio, 
piccole. 
 
Rischio di liquidità 
Di seguito si segnala che la Società a una buona liquidità; pur avendo origine da una concentrazione di 
grandi Clienti.  
Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dai questi, potrebbe incidere negativamente sui suoi 
risultati economici e sul suo equilibrio finanziario, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. Proprio per contenere il rischio la Società ha sottoscritto anche 
per il 2020 di un assicurazione che tutela del flusso finanziario. 
 
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 
attiva AMM 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 di AMM.  
In particolare, i concorrenti attuali o potenziali; potrebbero disporre di risorse finanziarie maggiori di quelle di 
AMM e quote di mercato più elevate. In alcuni casi, i principali concorrenti della Società 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.   
Amm SpA 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. 

 
Principali fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo 
 
Il 18 febbraio 2021 la Amm Spa con atto del notaio ha terminato il processo di fusione per incorporazione di 
Cinevision Srl, Futureland Srl, I-Contact Srl, e Pubblicità Locale Srl. La fusione è finalizzata alla 
realizzazione, alla luce della significativa e crescente evoluzione del core business di AMM, 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, nonché 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. 
La fusione avrà effetto retroattivo dal 1 gennaio 2021 quindi le operazioni delle Società Incorporande 
saranno imputate ad AMM con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 
Informazioni sull’emergenza sanitaria Covid-19  
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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 far ricorso ad un nuovo mutuo per Euro 700 migliaia per futuri investimenti.  
Nel corso del 2020 Amm S.p.A ha risentito della chiusura globale avvenuta da marzo alla fine di maggio 
delle attività economiche e della mobilità ridotta delle persone. Questi eventi hanno comportato riduzione dei 
ricavi a livello annuale e dilazioni maggiore degli incassi da clienti. Dal mese di giugno l’attività ha ripreso il 
suo corso, registrando infine un IV trimestre del 2020 in forte ripresa riuscendo addirittura a spedire maggiori 
volumi di SMS rispetto al quarto trimestre 2019. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che i risultati del 2021 saranno anche essi 
influenzati dall’emergenza mondiale Coronavirus attualmente in corso. Si presume che l'emergenza sanitaria 
ritorni gradualmente sotto controllo nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022. 
Per una veloce ripresa è importante che le autorità monetarie e fiscali si applichino per emanare forti misure 
espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati; 
anche la definizione delle misure legate al Recovery and Resilience Facility Program potrebbero 
rappresentare un ulteriore e robusto stimolo agli investimenti. 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
La marrsocietà non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 
342/2000.  
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Omero Narducci  
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Reg. Imp. 01973310517  
Rea 152675  

 

AMM S.P.A. 
 
   
 

Sede in VIA ROMA 26 - 52100 AREZZO (AR) 
 Capitale sociale Euro 780.382,00 I.V. 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

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

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  59.253 32.782 

2) Costi di sviluppo    

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

 32.560 46.337 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  332 362 

5) Avviamento  658.268 752.306 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

7) Altre ...  358.164 478.026 

  1.108.577 1.309.813 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati    

2) Impianti e macchinario  2.824 3.593 

3) Attrezzature industriali e commerciali    

4) Altri beni  2.151 2.539 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  4.975 6.132 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

a) imprese controllate  7.750.728 6.165.728 

b) imprese collegate    

c) imprese controllanti    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

d bis) altre imprese    

  7.750.728 6.165.728 
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    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
    

3) Altri titoli    

4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  7.750.728 6.165.728 

    
Totale immobilizzazioni  8.864.280 7.481.673 

 
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  - 11.253 

  - 11.253 

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio  3.274.328 3.456.071 

- oltre l'esercizio    

  3.274.328 3.456.071 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio  224.704 10.856 

- oltre l'esercizio    

  224.704 10.856 
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  43.098 129 

- oltre l'esercizio    

  43.098 129 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio  114.882 137 

- oltre l'esercizio    

  114.882 137 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio  191.820 4.216 

- oltre l'esercizio  2.600 2.600 

  194.420 6.816 
  3.671.529 3.474.009 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    

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    

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  961.779 1.963.352 

2) Assegni    

3) Denaro e valori in cassa  36 36 

  961.815 1.963.388 

    
Totale attivo circolante  4.813.247 5.448.650 

 
D) Ratei e risconti  30.441 21.332 

    

 

Totale attivo  13.707.968 12.951.655 

    

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

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  780.382 780.382 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  7.806.494 7.806.494 

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    

Riserva azioni (quote) della società controllante    

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    

Versamenti in conto aumento di capitale    

Versamenti in conto futuro aumento di capitale    

Versamenti in conto capitale    

Versamenti a copertura perdite    

Riserva da riduzione capitale sociale    

Riserva avanzo di fusione    

Riserva per utili su cambi non realizzati    

Riserva da conguaglio utili in corso    

Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    

Fondi riserve in sospensione di imposta    

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

   

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui    
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all'art. 2 legge n.168/1992 

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

Riserva non distribuibile ex art. 2426    

Riserva per conversione EUR 
 
O 

   

Riserva da condono    

Conto personalizzabile    

Conto personalizzabile    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (2) (3) 

Altre ...    

  (2) (3) 
  1.388.383 330.135 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    

IX. Utile d'esercizio  282.094 1.113.944 

IX. Perdita d'esercizio  () () 

Acconti su dividendi  () () 

Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  10.394.991 10.112.896 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite  650 650 

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri  650 650 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 58.155 44.055 

    

 
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  235.801 121.417 
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- oltre l'esercizio  918.446 509.412 

  1.154.247 630.829 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio  23.979 16.208 

- oltre l'esercizio    

  23.979 16.208 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio  1.629.214 1.472.273 

- oltre l'esercizio    

  1.629.214 1.472.273 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio  75.119 122.610 

- oltre l'esercizio    

  75.119 122.610 

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  48.484 449.450 

- oltre l'esercizio    

  48.484 449.450 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio  27.198 23.554 

- oltre l'esercizio    

  27.198 23.554 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio  257.356 51.322 

- oltre l'esercizio  38.575 27.808 

  295.931 79.130 

    
Totale debiti  3.254.172 2.794.054 

 
E) Ratei e risconti    
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Totale passivo  13.707.968 12.951.655 

    

 
Conto economico 31/12/2020 31/12/2019 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.503.325 8.035.235 

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    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari  300.930  

b) Contributi in conto esercizio    

  300.930  

    
Totale valore della produzione  5.804.255 8.035.235 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.211 3.570 

7) Per servizi  5.107.153 6.126.542 

8) Per godimento di beni di terzi  37.467 33.890 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi  177.098 147.386 

b) Oneri sociali  93.444 72.251 

c) Trattamento di fine rapporto  14.212 9.011 

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi  580 434 

  285.334 229.082 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  245.673 236.786 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.157 1.492 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

 428.623 17.441 

  675.453 255.719 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
   

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  10.147 155.612 

    
Totale costi della produzione  6.117.765 6.804.415 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (313.510) 1.230.820 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate  500.000 297.000 

da imprese collegate    
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da imprese controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri    

  500.000 297.000 

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 ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

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

   

d) Proventi diversi dai precedenti    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri  11.917 5.697 

  11.917 5.697 
  11.917 5.697 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    

verso imprese collegate    

verso imprese controllanti    

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri  23.356 16.133 

  23.356 16.133 

17 bis) Utili e perdite su cambi  7 15 

    
Totale proventi e oneri finanziari  488.568 286.579 

 
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    
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 175.058  1.517.399 

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

   

a) Imposte correnti  7.710 403.409 

b) Imposte di esercizi precedenti    

c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    

imposte anticipate  (114.746) 46 

  (114.746) 46 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  (107.036) 403.455 

    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  282.094 1.113.944 

 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Omero Narducci 
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   31/12/2020    31/12/2019  

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio   282.094    1.113.944  
Imposte sul reddito   (107.036)    403.455  
Interessi passivi/(attivi)   11.439    10.436  
(Dividendi)   (500.000)    (297.000)  
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività           
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  (313.503)    1.230.835  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi           
Ammortamenti delle immobilizzazioni   246.830    238.278  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore           
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

          

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   1    (183)  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  246.831    238.095  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   (66.672)    1.468.930  
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   (11.253)    (11.253)  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   192.599    (3.466.927)  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   34.331    1.594.883  
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   (9.109)    (21.332)  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi           
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   (255.825)   299.702  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (26.751)    (1.604.927)  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   (93.423)    (135.997)  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   (11.439)    (10.436)  
(Imposte sul reddito pagate)   (304.793)    (141.714)  
Dividendi incassati   500.000    297.000  
(Utilizzo dei fondi)   14.100    44.705  
Altri incassi/(pagamenti)           
Totale altre rettifiche   197.868    189.555  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   104.445    53.558  
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)        (7.624)  
Disinvestimenti           

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   (44.437)    (1.546.599)  
Disinvestimenti           

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   (1.585.000)    (6.165.728)  
Disinvestimenti           

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)           
Disinvestimenti           

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)           
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide           
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (1.629.437)    (7.719.951)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   114.383    121.418  
Accensione finanziamenti   409.035    509.411  
(Rimborso finanziamenti)           
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Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   1    8.998.952  
(Rimborso di capitale)           
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie           
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)           

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   523.419    9.629.781  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   (1.001.573)    1.963.388  
Effetto cambi sulle disponibilità liquide           
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   1.963.352       
Assegni           
Danaro e valori in cassa   36       
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   1.963.388       
Di cui non liberamente utilizzabili           

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali   961.779    1.963.352  
Assegni           
Danaro e valori in cassa   36    36  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   961.815    1.963.388  
Di cui non liberamente utilizzabili           

  

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 282.094. 
 
 
Attività svolte 
La Società 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.  
Amm SpA nel mese di luglio 2020 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. 
Il 16 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione della Amm SpA, riunitosi in seduta notarile, ha approvato la fusione 
per incorporazione in AMM SpA delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l., Pubblicità Locale S.r.l. 
già controllate al 100%, di cui il progetto di fusione già approvato in data 14 settembre 2020 e depositato presso i 
competenti Registri delle Imprese. 
La Fusione tra AMM e le Società Incorporande è finalizzata alla realizzazione, alla luce della significativa e crescente 
evoluzione del core business di AMM, 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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Criteri di formazione 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 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 è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio 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 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.  
La società, unitamente alle società controllate, pur non superando i limiti dimensionali previsti dall’articolo 27, comma 
1 del D.Lgs 127/1991 redige il Bilancio Consolidato del Gruppo AMM ai fini di rendere informativa al mercato. 

 
Principi di redazione 
(Rif. art. 2423, C. ce art. 2423-bis C.c ) 
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 della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
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 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
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 Immobilizzazione Immateriali sono iscritto 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 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% 
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Macchine Elettroniche e 
attrezzature 

20% 

Mobili e arredi 12% 

 
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. 
Ai crediti iscritti in bilancio non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. Il criterio del costo ammortizzato non 
è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti iscritti in bilancio.  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
 
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. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 
sottoscrizione e ridotto in caso di perdite durevoli di valore attraverso l’impairment test. 
 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
 
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 accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee annullate nell'esercizio. 
 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo 
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
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Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 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.  
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla 
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a 
riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile 
sino al momento del successivo realizzo. 

 
Altre informazioni 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
 

 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.108.577 1.309.813 (201.236) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 
Avviamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio       
Costo 32.782 46.337 362 752.306 478.026 1.309.813 
Valore di bilancio 32.782 46.337 362 752.306 478.026 1.309.813 

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

44.436       44.436 

Ammortamento 
dell'esercizio 

17.965 13.777 
 

30 
94.038 119.862 

245.672 

Totale variazioni  
26.471 

 
(13.777) 

 
(30) 

 
(94.038) 

 
(119.862) 

 
(201.236) 

Valore di fine esercizio       
Costo 59.253 32.560 332 658.268 358.164 1.108.577 

Valore di bilancio 59.253 32.560 332 658.268 358.164 1.108.577 

 
L’incremento dei costi di impianto deriva dalle spese notarili necessarie per la creazione del nuovo assetto aziendale 
e delle acquisizioni di partecipazioni avvenute nel periodo.  
Nella voce Avviamento è allocata la differenza di fusione delle incorporate Simplytec Srl e RDH Srl; mentre nelle Altre 
immobilizzazioni immateriali sono stati registrati tutti i costi relativi alla quotazione all’AIM. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
4.975 6.132 (1.157) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       
Valore di bilancio -       3.593  -       2.539  -       6.132  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

-     -     -     -     -     -     

Ammortamento 
dell'esercizio 

-       769  -       388  -       1.157  

Totale variazioni -       (769)  -       (388)  -       (1.157)  
Valore di fine esercizio       

Valore di bilancio -       2.824  -       2.151  -       4.975  

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

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

7.750.728 6.165.728 1.585.000 

 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
 

 
Partecipazion
i in imprese 
controllate 

Partecipazion
i in imprese 

collegate 

Partecipazion
i in imprese 
controllanti 

Partecipazion
i in  imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Partecipazion
i in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazion

i 

Altri 
titoli 

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi 

Valore di inizio esercizio         
Valore di 
bilancio 

  6.165.728                        6.165.728            

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi 
per 
acquisizioni 

  1.585.000                        1.585.000            

Decrementi 
per 
alienazioni 
(del valore 
di bilancio) 

                                        

Altre 
variazioni 

                                        

Totale 
variazioni 

  1.585.000                        1.585.000            

Valore di fine esercizio         
Costo   7.750.728                        7.750.728            
Rivalutazion
i 

                                        

Svalutazioni                                         
Valore di 
bilancio 

  7.750.728                        7.750.728            

  
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione, non evidenziano perdite durevoli di valore. 
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Nella tabella riportiamo la composizione e i dettagli delle partecipazioni in imprese controllate 
   

Società e PI Sede  Valore 
Partecipazione 

% 
Possesso 

PN al 
31/12/2020 

Risultato del 
bilancio al 
31/12/2020 

I-Contact Srl  
PI 01019390259 

Belluno (BL) 1.635.000 100% 1.385.904 770.242 

Futureland Srl  
PI 09399440966 

Cesano Maderno 
(MB) 

3.030.000 100% 403.924 50.186 

Cinevision Srl  
PI 05660150722 

Noci (BA) 1.513.010 100% 311.458 82.389 

Leadbi Srl  
PI 02678360690 

Lanciano (CH) 372.718 51% 283.836 15.742 

Pubblicità Locale Srl 
PI 01851460681 

Pescara (PE) 300.000 100% 65.348 17.258 

Mediamob Srl 
PI 09501250964 

Milano (MI) 900.000 24,5% 511.809* 204.262* 

  7.750.728    
*Dati al 31/12/2019 in quanto la Società Mediamob Srl non ha terminato l’elaborazione del bilancio al 31 dicembre 2020 
 

In data 18 febbraio 2021 Amm Spa con atto notarile ha stipulato a rogito del notaio Francesco Pane, in Poppi, l’atto di 
fusione per incorporazione tra Amm Spa e le società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l., Pubblicità 
Locale S.r.l. Per problematiche tecniche legate ai rallentamenti della pubblica amministrazione dovuti al covid la 
fusione ha trovato attuazione solo al 18 febbraio 2021 per tali motivi l’impairment test sulle partecipazioni è stato 
svolto considerando la società controllante Amm spa come un’unica entità generatrice di flussi di cassa in quanto le 
società incorporate ad oggi non hanno più una loro autonomia. Dallo svolgimento dell’impairment test non sono 
emerse perdite durevoli di valore. 
 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

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

0 11.253 (11.253) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.851.432 3.474.009 377.423 

 
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 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  3.456.071    (181.743)    3.274.328    3.274.328            

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

10.856       213.848    224.704    224.704            

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  129    42.969    43.098    43.098            

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

  137    114.745    114.882         114.882   
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nell'attivo circolante 
Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  6.816    187.604   194.420 191.820     2.600       

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  3.474.009  377.423   3.851.432   3.848.832    2.600       

  
La società 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. 
Nei crediti commerciali è iscritto un credito di Euro 2.515.255 verso Conbipel S.p.A. società sottoposta alla procedura 
di Amministrazione Straordinaria a partire dal 2 febbraio 2021. La decisione da parte del Tribunale di Torino configura 
la procedura di amministrazione straordinaria, come tentativo finalizzato alla concreta prospettiva di recupero 
dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, della soddisfazione dei creditori, e del mantenimento se non 
integrale almeno parziale dei livelli di occupazionali, tramite la cessione dei complessi aziendali. Conbipel pur 
nell’attuale situazione di crisi si è mantenuta operativa ed ha continuato e continua tutt’ora a svolgere l’attività di 
impresa preservando il proprio avviamento commerciale. Il Commissario ha ricevuto numerose manifestazioni di 
interesse per il patrimonio produttivo di Conbipel da parte del marcato con concrete prospettive di recupero 
dell’equilibrio economico mediante la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione 
dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un anno. 
A fronte di tale credito è stato accantonato nei primi mesi dell’esercizio, in ossequio alle politiche interne di valutazione 
del credito applicabili in presenza di azioni legali di recupero, un importo di pari a circa 400 migliaia di Euro. Quanto 
sopra descritto evidenzia la presenza di una incertezza sulla recuperabilità dell’importo iscritto nei crediti commerciali, 
che potrebbe comportare impatti significativi sul bilancio al 31 dicembre 2020. Data tale incertezza la società non ha 
effettuato ulteriori svalutazioni su tale credito rispetto alla prudenziale analisi del fondo svalutazione crediti iscritto in 
bilancio. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

    Italia    3.272.009    224.704  
    UE 484     -     
    Gran Bretagna 1.835     -     
    Totale   3.274.328    224.704  

  
 
 

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    43.098    114.882    14.517    3.671.529  
Totale   43.098    114.882    14.517    3.671.529  

  
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
 

Descrizione F.do svalutazione  
 

Saldo al 31/12/2019 17.950 

Utilizzo nell'esercizio 10.523 

Accantonamento esercizio  428.624 

Saldo al 31/12/2020 436.051 

 
Disponibilità liquide 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
961.815 1.963.388 (1.001.573) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   1.963.352    (1.001.573)    961.779  
Assegni                
Denaro e altri valori in cassa   36         36  
Totale disponibilità liquide   1.963.388    (1.001.573)    961.815  

  
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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
30.441 21.332 9.109 

 
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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   21.332    21.332  
Variazione nell'esercizio   9.109    9.109  
Valore di fine esercizio   30.441    30.441  

  
   
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
10.394.991 10.112.896 282.095 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   780.382                                   780.382  
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

  7.806.494                                   7.806.494  

Riserva 
legale 

  81.941           55.697                 137.638  

Riserva 
straordinaria 

  330.138           1.058.247                 1.388.385  

Varie altre 
riserve 

  (3)           1                 (2)  

Totale altre 
riserve 

  330.135           1.058.248                 1.388.383  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  1.113.944           282.094  1.113.944              282.094    282.094  

Totale 
patrimonio 

  
10.112.896  

         1.396.039  1.113.944              282.094    
10.394.991  
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netto 

  
La variazione positiva della Riserva legale e della Riserva Straordinaria è per effetto della destinazione dell’utile del 
31/12/2019. 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale   780.382          B                 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  7.806.494          A,B,C,D    7.806.494            

Riserve di 
rivalutazione 

             A,B                 

Riserva legale   137.638          A,B    137.638            
Riserve 
statutarie 

             A,B,C,D                 

Altre riserve       
Riserva 
straordinaria 

  1.388.385          A,B,C,D    1.388.385            

Varie altre 
riserve 

  (2)                (2)            

Totale altre 
riserve 

  1.388.383                1.388.383            

Totale   10.112.897    9.332.515               
Quota non 
distribuibile 

   7.944.132       

Residua quota 
distribuibile 

   1.388.383       

 
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 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

  Differenza da 
arrotondamento all'unità di 
Euro  

  (2)          A,B,C,D                 

Totale   (2)       

 
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 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
650 650 -  
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Fondo per imposte 

anche differite 
Totale fondi per 

rischi e oneri 
Valore di inizio 
esercizio 

  650    650  

Variazioni 
nell’esercizio 

-     -     

Valore Totale di 
fine esercizio 

  650    650  

  
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 650 relative a differenze 
temporanee tassabili. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
58.155 44.055 14.100 

 
 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   44.055  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 14.100     
Utilizzo nell'esercizio -  
Altre variazioni -     
Totale variazioni   14.100  

Valore di fine esercizio   58.155  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.254.172 2.794.054 460.118 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Debiti verso banche   630.829    523.418    1.154.247    235.801    918.446       
Acconti   16.208    7.771    23.979    23.979            
Debiti verso fornitori   1.472.273   156.941    1.629.214    1.629.214            
Debiti verso imprese 
controllate 

122.610       (47.491)    75.119    75.119            

Debiti tributari   449.450    (400.966)    48.484    48.484            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  23.554    3.644    27.198    27.198            
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Altri debiti   79.130    216.801    295.931    257.356    38.575       
Totale debiti   2.794.054    460.118    3.254.172    2.297.151    957.021       

  
 
Debiti verso le banche per Euro 1.154.247 per due mutui stipulato con la BCC di Anghiari e Stia; uno nel corso del 
2018 ad un tasso variabile 1,8%+ Euribor3 con pagamento semestrale della durata di 6 anni; il secondo stipulato a 
giugno 2020 per Euro 700.000 ad un tasso del 2% con pagamento mensile in 72 rate. 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi  SMS non ancora effettuate. 
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. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta Irap pari ad euro 7.710. Inoltre vi sono debiti Iva per Euro 
20.248, debiti per ritenute operate alla fonte per Euro 20.511 e debiti per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr 
per Euro15. 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi  SMS non ancora effettuate. 
La voce Altri debiti accoglie i debiti verso dipendenti e istituti previdenziali e assistenziali; inoltre la voce contiene Euro 
208.542 pari al residuo debiti per l’acquisizione del 40% di I-contact Srl. 
La società 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 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Debiti verso 

banche 
Acconti 

Debiti verso 
fornitori 

  Italia    1.154.247    23.979    1.629.214  

  UE   12.684 

Totale 1.154.247 23.979   1.629.214  

  

Area geografica Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti 

  Italia    48.484  27.198    295.931  

Totale   48.484  27.198    295.931  

  
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
- - - 

 

 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
5.804.255 8.035.235 (2.230.980) 

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 5.503.325 8.035.235 (2.531.910) 

Altri ricavi e proventi 300.930   300.930 

Totale 5.804.255 8.035.235 (2.230.980) 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
  Ricavi da SMS   5.128.476 
  Ricavi da pubblicità e altri servizi 374.849 
Totale   5.503.325 

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
La ripartizione dei ricavi al 31/12/2020 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante; in quanto è da 
considerarsi per la quasi totalità in Italia.  

 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
6.117.765 6.804.415 (686.650) 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 2.211 3.570 (1.359) 

Servizi 5.107.153 6.126.542 (1.019.389) 

Godimento di beni di terzi 37.467 33.890 3.577 

Salari e stipendi 177.098 147.386 29.712 

Oneri sociali 93.444 72.251 21.193 

Trattamento di fine rapporto 14.212 9.011 5.201 

Altri costi del personale 580 434 146 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 245.673 236.786 8.887 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.157 1.492 (335) 

Svalutazioni crediti attivo circolante 428.623 17.441 411.182 

Oneri diversi di gestione 10.147 155.612 (145.465) 

Totale 6.117.765 6.804.415 (686.650) 

 
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 e 
per gli uffici. 
Costi per servizi  
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  
La voce comprende l’accantonamento fatto a Fondo Svalutazione credito.  
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 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
488.568 286.579 201.989 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Da partecipazione 500.000 297.000 203.000 

Proventi diversi dai precedenti 11.917 5.697 6.220 

(Interessi e altri oneri finanziari) (23.356) (16.133) (7.223) 

Utili (perdite) su cambi 7 15 (8) 

Totale 488.568 286.579 201.989 

 
   
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 

Descrizione Controllate 
Proventi da partecipazioni da 
imprese controllate - Dividendi 

500.000 

  Totale 500.000 

 
Nel 2020 Amm Spa ha incassato dividendi totali da Euro 500.000; Euro 280.000 dalla I-Contact Srl ed Euro 220.000 
dalla Cinevision Srl.    
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Altri   23.356  
Totale   23.356  

  

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari 23.356  23.356  

Totale 23.356 23.356 

 
Sono gli interessi passivi calcolati sul debito verso la banca, per i due mutui chirografari con la Banca del Credito 
Cooperativo di Anghiari e Stia. 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari e postali 11.917 11.917 

Totale 11.917 11.917 

 
  Sono gli interessi attivi calcolati sulle disponibilità in conto corrente. 
 

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
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(107.036) 403.455 (510.491) 
 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti: 7.710 403.409 (395.699) 
IRES   326.855 (326.855) 

IRAP 7.710 76.554 (68.844) 
Imposte differite (anticipate) (114.746) 46 (114.792) 
IRES (114.746) 46 (114.792) 
Totale (107.036) 403.455 (510.491) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 400.447   

Costi non rilevanti ai fini IRAP 297.084    

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (300.929)    

Deduzioni dalla base imponibile Irap   (236.652)    

Imponibile Irap 159.950   

IRAP corrente per l’esercizio   7.710  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 esercizio 
31/12/2020 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

esercizio 
31/12/2020 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

esercizio 
31/12/2019 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

esercizio 
31/12/2019 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP  

Imposte anticipate:     
  Spese di manutenzione 
‘17 

190   46   190   46   

  Perdita fiscale 66.992   (16.078)         

  Fondo svalutazione 
crediti 

411.305   (98.714)         

Totale    (114.746)      46   

 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
Dirigenti   -   

Quadri 1  - 1  
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Impiegati 7  5  2  

Operai   -   

Altri   -   

Totale 8  5  3  

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore servizi Ced “Centro Elaborazione Dati”. 
La variazione avvenuta nel corso del 2020 deriva dal l’inserimento nell’organico di una figura amministrativa, un 
commerciale e un assistenza customer service. 
 
 
   Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Società di 
revisione 

Compensi   200.000  10.000 32.159 

 
 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
 
 Di seguito Vi illustriamo la composizione del capitale sociale. 
 
 

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 

 
 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Per il dettaglio dei rapporti con le parti correlate si rimanda al paragrafo dedicato nella relazione sulla gestione. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)  
La società 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 la Società non ha 
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
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 la chiusura dell'esercizio 
 
Il 18 febbraio 2021 Amm Spa con atto notarile ha stipulato a rogito del notaio Francesco Pane, in Poppi, l’atto di 
fusione per incorporazione delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l. , I-Contact S.r.l., Pubblicità Locale S.r.l., già 
controllate in via totalitaria dalla Società, in AMM. La Fusione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di 
AMM in seduta notarile in data 16 ottobre 2020, come previsto dall’articolo 21 dello statuto sociale. In pari data la 
Fusione è stata deliberata dalle Società Incorporande. Sussistendo i presupposti per la Fusione c.d. “semplificata” di 
cui all’art. 2505 del Codice Civile, non saranno assegnate azioni della Società in concambio delle partecipazioni 
detenute nelle Società Incorporande, che saranno quindi annullate, e non avrà luogo alcun aumento di capitale 
sociale di AMM al servizio del concambio, né alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni AMM in 
circolazione, né sarà attribuito alcun conguaglio in denaro. Gli effetti della Fusione ai sensi dell’art. 2504-bis, co. 2, del 
Codice Civile, decorreranno dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504 del Codice Civile. A norma dell’art. 
2504-bis, co. 3, del Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate ad AMM con decorrenza 
dal 1° gennaio 2021. La medesima decorrenza viene, inoltre, assunta ai sensi delle imposte sui redditi. 
 
 
Effetti dell’emergenza COVID-19 e prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso   
  
Con riferimento all’art.1 del DPCM del 22 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”), la Società ha comunicato che le sue attività proseguiranno 
regolarmente tramite organizzazione del lavoro a distanza (cd. smartworking), così come previsto dal comma 1, lett. 
(c) dell’art.1 del DPCM; la società nel corso del 2020 ha fatto ricorso alla cassa integrazione covid. 
In questo periodo di incertezza, il numero degli invii del comparto marketing si è contratto notevolmente a partire dagli 
inizi di marzo a causa dei negozi e dei centri commerciali chiusi al pubblico. Per contro sono aumentati gli invii 
transazionali legati all’e-commerce ed ai pagamenti con carte di credito.   
Pertanto, pur prendendo atto della situazione, il Consiglio di Amministrazione non è in grado di quantificare, almeno 
per ora, in maniera precisa e non fuorviante l’impatto che tale pandemia potrà avere sui risultati economico-finanziari 
della Società nel 2021.  
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che i risultati del 2021 saranno anche essi 
influenzati dall’emergenza mondiale Coronavirus attualmente in corso. Si presume che l'emergenza sanitaria ritorni 
gradualmente sotto controllo nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022. Il Consiglio di 
Amministrazione continuerà dunque a monitorare l’evolversi della situazione e non appena avrà elementi più precisi e 
sufficientemente specifici ne darà immediata comunicazione al mercato, ai sensi della normativa vigente. 
 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 282.094 
5% a riserva legale Euro 14.104 

a riserva straordinaria Euro 267.990 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Omero Narducci 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Agli Azionisti della 
AMM S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società AMM S.p.A. (la Società) 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Richiami di informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, portiamo alla Vostra attenzione che nel paragrafo “Crediti iscritti 
nell’attivo circolante” della nota integrativa gli amministratori riportano l’incertezza che potrebbe 
comportare impatti significativi sul bilancio civilistico al 31 dicembre 2020, in merito alla recuperabilità 

dell’importo, pari a circa Euro 2,5 milioni, relativo a crediti commerciali verso il cliente Conbipel. In 

dettaglio nella nota integrativa si riporta che “Nei crediti commerciali è iscritto un credito di Euro 

2.515.255 verso Conbipel S.p.A. società sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria a 

partire dal 2 febbraio 2021. La decisione da parte del Tribunale di Torino configura la procedura di 

amministrazione straordinaria, come tentativo finalizzato alla concreta prospettiva di recupero 

dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, della soddisfazione dei creditori, e del 
mantenimento se non integrale almeno parziale dei livelli di occupazionali, tramite la cessione dei 

complessi aziendali. Conbipel pur nell’attuale situazione di crisi si è mantenuta operativa ed ha 
continuato e continua tutt’ora a svolgere l’attività di impresa preservando il proprio avviamento 
commerciale. Il Commissario ha ricevuto numerose manifestazioni di interesse per il patrimonio 

produttivo di Conbipel da parte del marcato con concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 
economico mediante la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione 

dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un anno. A fronte di tale credito è stato accantonato nei 

primi mesi dell’esercizio, in ossequio alle politiche interne di valutazione del credito applicabili in 
presenza di azioni legali di recupero, un importo di pari a circa 400 migliaia di Euro. Quanto sopra 

descritto evidenzia la presenza di una incertezza sulla recuperabilità dell’importo iscritto nei crediti 
commerciali, che potrebbe comportare impatti significativi sul bilancio al 31 dicembre 2020. Data tale 

incertezza la società non ha effettuato ulteriori svalutazioni su tale credito rispetto alla prudenziale 

analisi del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio.” 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
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sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10  

Gli amministratori della AMM S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione 

della AMM S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della AMM S.p.A. al 

31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della AMM S.p.A. al 

31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Bologna, 13 aprile 2021 

 BDO Italia S.p.A. 

 Alessandro Gallo 

 Socio 
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