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BILANCIO INTERMEDIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO RELATECH SPA 
 al 31 DICEMBRE 2017  

 
STATO PATRIMONIALE  

(Valori espressi in Euro) 
              
              
  ATTIVO    31.12.2017   31.12.2016   
              
              
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                          -                             -      
B) Immobilizzazioni           

I. Immobilizzazioni immateriali           
1) costi di impianto e di ampliamento   4.113   8.417   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione    246                          

14.175     
  delle opere dell'ingegno           

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   1.670   148   
7) Altre   223.641   13.535   
... Totale immobilizzazioni immateriali   229.669   36.275   

II. Immobilizzazioni materiali           
2) impianti e macchinario   9.666   3.414   
4) altri beni   122.422   43.754   
5) immobilizzazioni in corso e acconti                          -                             -      

... Totale immobilizzazioni materiali   132.087   47.168   
III Immobilizzazioni finanziarie           

1) partecipazioni in:           
  a) imprese controllate   16.072   11.090   
  d bis) altre imprese   10.192   10.397   
  Totale   26.264   21.487   

2) Crediti           
  Totale crediti                          -                             -      

3) altri titoli                          -                             -      



4) strumenti finanziari derivati attivi.           
  Totale immobilizzazioni finanziarie   26.264   21.487   
Totale immobilizzazioni   388.021   104.930   
C) Attivo circolante           

I. Rimanenze           
3) lavori in corso su ordinazione                          -      14.433   

  Totale rimanenze                          -      14.433   
II. Crediti           

1) verso clienti           
  esigibili entro l'esercizio successivo   2.268.738   2.433.834   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                          -                             -      

5 bis) crediti tributari           
  esigibili entro l'esercizio successivo   515.578   196.122   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                          -                             -      

5 quater) verso altri           
  esigibili entro l'esercizio successivo   38.892   111.227   
  esigibili oltre l'esercizio successivo   14.555   12.219   
  Totale crediti   2.837.763   2.753.401   

III. Attività finanz.che non costituiscono immobilizz.           
  Totale att. finanz. che non costituiscono immobilizz.                          -                             -      

IV. Disponibilità liquide           
1) depositi bancari e postali   1.887.907   946.294   
2) Assegni                          -      518   
3) danaro e valori in cassa   556   115   

  Totale disponibilità liquide   1.888.463   946.927   
Totale attivo circolante  ( C )    4.726.226   3.714.762   
D) Ratei e risconti attivi   400.877   57.765   
              
TOTALE ATTIVO   5.515.123   3.877.456   
              
              
  PASSIVO   31.12.2017   31.12.2016   
             
A) Patrimonio netto           

I. Capitale   70.000   70.000   
IV Riserva legale   14.000   14.000   
V Riserve statutarie   503.155   296.410   
VI Altre riserve           

A      Riserva di consolidamento   112.428   112.428   
VIII Utili (perdite) portati a nuovo   -73.900   -257.908   
IX Risultato dell'esercizio   907.468   490.754   
X 

Riserva negativa per azioni 
 proprie in portafoglio                        -                             -        

  Totale patrimonio netto di gruppo   1.533.151   725.684   
A Capitale e riserve di terzi                        -                                 -    
B Risultato di terzi                        -                                 -    

  Totale patrimonio netto di terzi                        -                                 -    
  Totale patrimonio netto  consolidato   1.533.151   725.684   
              



B) Fondi per rischi e oneri           
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   6.000                        -        
4) Altri                        -        16.655   

  Totale fondi per rischi e oneri   6.000   16.655   
              
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   445.930   310.287   
              
D) Debiti           

4) debiti verso banche           
  esigibili entro l'esercizio successivo   442.844   259.020   
  esigibili oltre l'esercizio successivo   707.279   407.147   

7) debiti verso fomitori           
  esigibili entro l'esercizio successivo   1.340.037   961.587   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                        -                             -        

12) debiti tributari           
  esigibili entro l'esercizio successivo   333.352   336.950   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                        -                             -        

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale           
  esigibili entro l'esercizio successivo   210.678   138.947   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                        -                             -        

14) altri debiti           
  esigibili entro l'esercizio successivo   495.852   716.589   
  esigibili oltre l'esercizio successivo                        -        4.470   
  Totale debiti   3.530.042   2.824.710   

              
E) Ratei e risconti passivi   -   121   
TOTALE PASSIVO   5.515.123   3.877.456   
            
              

CONTO ECONOMICO 
(Valori espressi in Euro) 

      31.12.2017   31.12.2016   
A) Valore della produzione           

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni   11.057.559   8.168.684   
5 altri ricavi e proventi   557.501   110.996   

Totale valore della produzione   11.615.060   8.279.680   
B) Costi della produzione           

6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   51.161   52.171   
7 per servizi   5.486.737   3.493.212   
8 per godimento di beni di terzi   300.943   174.332   
9 per il personale           

a) salari e stipendi   3.337.939   2.771.165   
b) oneri sociali   801.837   676.076   
c) trattamento di fine rapporto   197.295   180.761   
d) trattamento di quiescenza e simili                        -        0   
e) altri costi   10.777   42.997   

  totale costi per il perosnale              4.347.848    3.670.999   
10 ammortamenti e svalutazioni           

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   70.624   13.285   



b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   22.219   29.342   
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                        -                             -        
d) svalutazioni dei crediti inclusi nell'attivo circolante   38.672   12.028   

  e delle disponibilità liquide           
... totale ammortamenti e svalutazioni                 131.515    54.655   

14 oneri diversi di gestione   62.262   117.345   
Totale costi di produzione   10.380.466   7.562.715   
              
Differenza tra valore e costi di produzione   1.234.594   716.966   
              
C) Proventi e oneri finanziari           

16 altri proventi finanziari           
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni           

  - da altri   363   1.310   
17 interessi e altri oneri finanziari           

  - da altri   9.932   6.940   
17 bis Utili e perdite su cambi   9.413   -4.278   
Totale proventi e oneri finanziari    -156   -9.908   
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie           

18 Rivalutazioni           
a) di partecipazioni   4.983                        -        

Totale rettifiche di attività finanziarie   4.983                        -        
              
Risultato prima delle imposte   1.239.421   707.057   

20 imposte sul reddito dell'esercizio           
a) Imposte correnti sul reddito   331.953   216.303   
21 Risultato d'esercizio complessivo   907.468   490.754   

  Risultato d'esercizio di pertinenza terzi                        -                             -        
  Risultato d'esercizio di pertinenza gruppo   907.468   490.754   
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Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 
 al 31 dicembre 2017  

 
 
Premesse   
Al fine di supportare il proprio processo di sviluppo mediante il reperimento di risorse finanziare la società Relatech S.p.A.  ha avviato nell’anno in corso il processo di quotazione al mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
La società ha redatto il bilancio consolidato del Gruppo riferito alla data del 30 giugno 2018  al fine dell’inserimento dei dati in esso esposti nel documento di ammissione predisposto nell’ambito del processo di ammissione alla quotazione sul Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
Per consentire di confrontare i dati esposti nel bilancio consolidato riferito alla data del 30 giugno 2018 con i dati patrimoniale ed economici riferiti agli esercizi precedenti, l’organo amministrativo della società ha redatto il Bilancio consolidato proforma riferito agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016. 
  

Attività svolta dal Gruppo  
Relatech è una PMI innovativa che si propone al mercato offrendo servizi integrati di digital innovation e come partner tecnologico per la cognitive trasformation.  
Relatech analizza e protegge i dati delle aziende, automatizza i loro processi con l’obbiettivo sia di incrementare i ricavi attraverso una maggiore conoscenza dei propri clienti, sia di ridurre i costi di produzione e distribuzione.  
Relatech collabora con le società clienti, offrendo un servizio “taylor-made” che comporta un alto livello di fidelizzazione e rapporti di lungo periodo.  
Il nostro core business è composto da tre principali fattori: 

1. Proposta sul mercato di una valida piattaforma software; 



2. Elevate capacità e competenze tecnologiche nel campo dell'informatica con conoscenze specialistiche e certificate; 
3. Attività di ricerca e sviluppo. 

L’offerta che Relatech propone sul mercato si basa su Replatform, un’innovativa piattaforma costituita da una 
metodologia agile, un framework tecnologico verticalizzabile e modulare e da solide skills e know-how delle nostre 
risorse in factory. 
La piattaforma è composta da quattro framework cloud based che rappresentano sostanzialmente le aree di business 
della Società. RELATECH è in grado di offrire una consulenza personalizzata su una o più di queste attività, individuando 
la soluzione migliore per le esigenze del cliente e integrandola con il sistema informatico dello stesso.  

 ReYou (Marketing Automation, E-business, CRM): Coinvolgimento del cliente sia online che offline attraverso 
l'attività di Marketing automation per arricchire e massimizzare il suo engagement e la sua esperienza di 
acquisto tramite soluzioni di e-commerce. 

 ReData (Big Data & Analytics): Servizio che consente la memorizzazione e l'elaborazione di grandi quantità di 
dati. 

 ReThing  (Proximity Marketing, IoT): Servizio che consente di raccogliere dati da vari sensori (wifi, beacon, 
bluetooth, videocamere, RFID, NFC, Robotics). 

 ReSec (Data Security, Blockchain): Sviluppato sulla tecnologia Blockchain, mira a garantire la sicurezza di grandi 
quantità di dati. 

La società intende perseguire le sue strategie attraverso i seguenti obiettivi: 
 sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni; 
 incrementare la base clienti anche rafforzando la forza vendita;  
 incrementare il cross-selling e l’up-selling su attuali clienti; 
 rafforzare l’area Big Data e Cyber Security; 
 accedere a nuovi segmenti di mercato quali Agritech, Fintech e Healthcare, anche grazie a soluzioni innovative 

sviluppate in partnership con centri universitari. 

Introduzione alla Nota Integrativa  
Il Bilancio Consolidato riferito alla data del 31 dicembre 2017 del gruppo Relatech evidenzia un utile di pertinenza del gruppo, pari a € 907.468 rispetto a € 490.754 del 31 dicembre 2016.  
Il Bilancio Consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa consolidato, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in conformità ai principi contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa nota. 
La situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo sono rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91, qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3° comma dell'art. 29 del citato decreto. 
La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; sono inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio ed il patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato. 

Criteri generali di redazione  e principi di consolidamento  
 



Si precisa che la società Relatech S.p.A. non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo poiché non sono stati superati i limiti dimensionali previsti dalla vigente normativa. Il Bilancio Consolidato alla data del 31 dicembre 2017, come evidenziato in premessa, è stato redatto al fine della sua inclusione nel documento di ammissione predisposto nell’ambito del processo di quotazione al mercato AIM ITALIA gestito da Borsa Italia S.p.A. 
Inoltre, al fine di rendere confrontabili e maggiormente intellegibili i dati riferiti al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la società ha provveduto a redigere il bilancio consolidato pro-forma riferito alla data del 31 dicembre 2016. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 include il bilancio di Relatech S.p.A. e quelli delle imprese di cui Relatech S.p.A. dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, delle imprese di cui dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, delle imprese su cui ha un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.  
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono delle società redatti dagli organi sociali competenti delle rispettive società. I valori esposti nella nota integrativa, ove non diversamente specificato, sono espressi in unità di euro.  
Si attesta che, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, non è stato necessario derogare all'applicazione di alcuna disposizione del D. Lgs. 127/91.  
 

Area e principi di consolidamento 
Tutte le imprese appartenenti al gruppo alla data di riferimento del bilancio consolidato sono state incluse nell'area di consolidamento, ad eccezione delle società Relatech Albania Sh.P.K. , partecipazione ceduta nel mese di  novembre.  
Tale partecipazione è stata esclusa escluse dall’area di consolidamento in relazione alle disposizioni dell’art. 28 comma 1, lettera a) e art. 29 comma 2 del D. Lgs. 127/1991 ed è iscritta tra le partecipazioni in imprese controllate sulla base della valutazione effettuata con il metodo del patrimonio netto.  
In conseguenza del processo di riorganizzazione del gruppo, attuato nel corso del primo semestre del 2018, con la fusione per incorporazione di alcune controllate, l’area di consolidamento ha subito variazioni evidenziate nelle tabelle in seguito riportate 
 
Area e principi di consolidamento al 31 dicembre 2017   

Denominazione  Sede Sociale Capitale sociale  
Quota di 

Partecipazione 
Principio di 

Consolidamento 
RELATECH   S.p.A. Italia Euro 70.000 Capogruppo - 
ITHEA SRL  Italia Euro 40.000 100% Integrale 
RELATCH DIGITAL SRL Italia Euro 28.000 100% Integrale 
RELATECH  LAB SRL Italia Euro 11.111 100% Integrale 
RELATECH  INNOVATION SRL Italia Euro 22.000 100% Integrale 
RELATECH  ALBANIA SH.P.K Albania LEK 1.500.000 100% Patrimonio Netto 
Le tabelle forniscono le indicazioni richieste dall’art. 39 del D. Lgs. 127/91. 
 
I Bilanci espressi in valuta estera sono stati convertiti all’Euro applicando alle singole poste del conto economico il cambio medio del periodo di riferimento. Gli elementi dello stato patrimoniale sono stati invece convertiti utilizzando il cambio di fine periodo. 

Criteri di valutazione  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.  
Di seguito si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  



Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo un criterio oggettivo. Si precisa che per nessuna delle immobilizzazioni, tuttora esistenti in patrimonio, sono state eseguite delle rivalutazioni.  
Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 
Costi di impianto ed ampliamento  5 anni in quote costanti 
Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5/10 anni in quote costanti 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 
Altre immobilizzazioni immateriali 5/10 anni in quote costanti 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Immobilizzazioni Materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al  
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota % 
Impianti e Macchinari 15 / 20 
Attrezzature industriali e commerciali 12 / 15 / 20 
Altri beni 12 / 15 / 20 

 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  
 



Immobilizzazioni Finanziarie 
Partecipazioni 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
Altri Titoli 
 Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.  
Attivo circolante 
Rimanenze 
Prodotti finiti e merci 
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci è stato calcolato a costi di acquisto o produzione. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato. 
Crediti 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati al presumibile valore di realizzo poiché la valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, di cui dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, non comporterebbe alcuna variazione nel valore di tale voce. L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 
In particolare si evidenzia che l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione è dovuta alla quasi totale assenza di crediti con scadenza oltre i 12 mesi, all’assenza di costi di transazione e/o commissioni inerenti alle poste che compongono la voce crediti, all’assenza di crediti il cui incasso segue un piano di ammortamento prestabilito. Sulla base di quanto sopra indicato si ritiene soddisfatto l’obbligo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria mantenendo l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. 



Trattamento di Fine Rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
Ratei e Risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 70.624, le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi di ammortamento, al 31 dicembre 2017 ad € 229.669. 
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione della voce immobilizzazioni immateriali.  
 

  Costi di impianto e ampliamento 

Diritti di 
brevetto industriale e 
diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio del periodo 
(31/12/2016)           
Costo                                       

32.345  
                   

257.532  
 

371 
       

            43.499  
 

333.747 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

                                      
23.929  

                   
243.357  

 
223 

 
29.964                     

 
297.473 

Valore di bilancio                                         
8.417  

                         
14.175  

 
148 

              
     13.535  

 
36.275 

Variazioni nell'esercizio          
Incrementi per acquisizioni  

- 
 

- 
 

1.650 
 

262.369                      
 

264.019 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

 -  -   -  -  - 
Ammortamento dell'esercizio  

4.303 
 

13.930 
 

129 
                     

52.263  
 

70.625 
Altre variazioni (decremento 
Fondo Ammortamento) 

 
- 

 
-  

 
- 

         
            -  

 
- 

Totale variazioni  
-4.303 

 
-13.930 

 
1.521 

 
210.106 

 
229.860 

Valore di fine del periodo 
(31/12/2017)           
Costo  

32.345 
 

257.532 
 

2.021 
 

305.868 
 

597.766 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
28.232 

 
257.287 

 
351 

 
82.227                      

 
368.097 

Valore di bilancio  
4.113 

 
246 

 
1.670 

 
223.641 

 
229.670 



 
Costi di Impianto ed Ampliamento  
Tale voce comprende principalmente  le spese legali e notarili.  
 
Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione opere dell’ingegno  
Tale voce comprende principalmente i costi sostenuti per l’acquisto di software utilizzati per le attività aziendali.  
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
Tale voce comprende principalmente i costi sostenuti per l’acquisto di licenze e per le registrazioni di marchi e privative.  
 
Altre immobilizzazioni immateriali    
In tale voce sono ricompresi i costi di natura pluriennale che per la loro differente natura non hanno trovato collocazione in altre voci delle immobilizzazioni immateriali. La voce si riferisce prevalentemente alle spese sostenute dalla capogruppo per la ristrutturazione degli uffici dove è ubicata sede operativa di Napoli. 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi di ammortamento ammontano ad € 279.687, i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 147.559. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la movimentazione della voce Immobilizzazioni Materiali.  
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel periodo   
 

  Impianti e Macchinario  
Attrezzature 

Ind.li e 
Commerciali 

Altri beni 
Totale 

immobilizzazioni 
Materiali 

Valore di inizio del peri0do  (31/12/2016)          
Costo                                       

14.542  
                     

26.040  
                   

131.968  
 

172.550 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)                                       11.128                       26.040                     88.214   125.382 
Valore di bilancio                                         

3.414  
                           

-   
                   

43.754  
 

47.168 
Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per acquisizioni  

8.680  
 

- 
                      

98.456  
 

33.773 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  -    -                       -   - 
Ammortamento dell'esercizio  

2.429 
 

- 
                     

19.789  
 

22.219 
Altre variazioni (decremento Fondo Ammortamento)  -  -                          -   - 
Totale variazioni  

6.251 
 

- 
                 

78.665  
 

17.739 
Valore di fine del periodo 
(31/12/2017)         
Costo 23.222 26.040 230.424 279.687 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.557 26.040 108.002 147.599 
Valore di bilancio 9.666 - 122.422 132.087 

 
La voce “Impianti e Macchinari” si riferiscono essenzialmente agli impianti generici presenti presso le sedi operative delle società del gruppo.  La voce “Attrezzatura Industriale e Commerciale” è costituita principalmente attrezzature ed apparecchiature informatiche.  



Nella voce “altri beni” trovano collocazione i costi relativi ai beni materiali che per loro natura non ha non hanno trovato collocazione in altre voci delle immobilizzazioni materiali; in particolare tale voce comprende i mobili ed arredi delle sedi operative delle società ed i computer utilizzate dai dipendenti del gruppo. 
Non esistono beni materiali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie. 
 

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie 
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce Immobilizzazioni finanziarie e le variazioni nella consistenza rispetto al periodo di riferimento precedente. 
  
Immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 
Partecipazioni in imprese controllate 16.072 11.090 4.982 
Partecipazioni in imprese collegate - - - 
Partecipazioni in altre imprese  10.192 10.397 -205 
Totale 26.264 21.487 4.777 

 
  
 
Partecipazioni in imprese controllate     
La voce Partecipazione in imprese controllate si riferisce alle partecipazioni detenuta nella società Relatech Albania Sh.P.K.  Società con sede in TIRANA. La valutazione di tale partecipazione è stata effettuata con il metodo del patrimonio netto.  
 
Partecipazioni in altre imprese     
La voce Partecipazione in altre imprese si riferisce alle partecipazioni detenuta dalla controllata Ithea s.r.l. nel Centro di Competenze ICT SUD, società consortile con sede in Rende (CS).  
 
La tabella che segue evidenzia in dettaglio i dati patrimoniali ed economici delle società partecipate. 
 

Ragione Sociale Capitale sociale Utile/Perdita 
esercizio Patrimonio netto Quota % 

possed. Valore in bilancio 
RELATECH ALBANIA SH.P.K. 11.229 5333 16.072 100% 16.072 
ICT SUD 443.850 11.658 434.091 0,63% 10.192 
 
L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017.   
Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio sono riferite all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta. 
 
Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
 



Crediti 
I Crediti del gruppo, valutati al presunto valore di realizzo, al 31 dicembre 2017 ammontano a € 2.837.763 rispetto ad € 2.753.401 dell’esercizio precedente.  
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la variazione dei saldi rispetto al periodo precedente.  

 
Crediti    

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 
Crediti verso clienti 2.268.738 2.433.834 -165.096 
Crediti tributari 515.578 196.122 319.456 
Crediti verso altri 53.447 123.446 -69.999 
Totale 2.837.763 2.753.401 84.362 

 
 

Ripartizione crediti verso clienti  per area geografica 31/12/2017 31/12/2016 
Italia 1.178.185 1.319.176 

UE (escluso Italia) 1.090.553 1.114.658 
Totale 2.268.738 2.433.834 
 

 
Ripartizione per durata della voce crediti 31/12/2017 31/12/2016 

verso clienti 2.268.738 2.433.834 
Importo esigibile entro l'es. successivo 2.268.738 2.433.834 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni   
Importo esigibile oltre 5 anni   
Crediti tributari 515.578 196.122 
Importo esigibile entro l'es. successivo 515.578 196.122 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - 
Importo esigibile oltre 5 anni - - 
verso altri 53.447 123.446 
Importo esigibile entro l'es. successivo 8.687 111.227 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 44.760 12.219 
Importo esigibile oltre 5 anni - - 
 
Il Fondo svalutazione crediti è stato stimato sulla base della stima di recuperabilità dei crediti commerciali attraverso un’analisi dei singoli crediti e delle informazioni disponibili alla data della chiusura del bilancio. 
Di seguito si riporta una tabella che evidenzia in dettaglio la movimentazione del fondo svalutazione crediti.  
 

Fondo Svalutazione Crediti  31/12/2017 
Saldo iniziale 142.028 
Acc.to dell'esercizio 38.672 



Fondo Svalutazione Crediti  31/12/2017 
Utilizzi nell'esercizio -  
Totale 180.700 

 
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione delle voci Crediti Tributari e Crediti verso Altri.  
 
Crediti tributari 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016                Variaz. 
               assoluta 

Erario c/Iva                    456.448  169.012                     287.436 
Erario c/crediti d'imposta vari                       1.382  24.311                      -22.929 
Crediti d'imposta da leggi speciali                       4.822  2.799                         2.023 
Erario c/acconti IRES                      49.660  -                       49.660 
Erario c/acconti IRAP                   3.266  -                         3.266 
Totale  515.578 196.122 -319.456 

 
Disponibilità liquide  

 Il saldo delle Disponibilità Liquide del gruppo ammonta ad € 1.888.463 rispetto ad € 946.927 dell’esercizio precedente. 
   La tabella che segue evidenzia in dettaglio le variazioni dei saldi rispetto all’esercizio precedente.  

Disponibilità liquide    
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 

Depositi bancari e postali                                               
1.887.907  

 
946.294                          941.613  

Assegni  
- 

 
518 

 
-518 

Denaro e valori in cassa                                                          
556  

 
115 

                                   
441  

Totale  1.888.463 946.927 941.536 
 
 
Ratei e Risconti 
I ratei e risconti attivi, calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi, ammontano ad € 400.877 rispetto ad € 57.765 del 31 dicembre 2016.  
 

Ratei e Risconti attivi    
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 

Ratei attivi                                                                   
327.340  

 
- 

 
327.340 

Progetto PON – Nextshop                                                                   276.701   -  276.701 
Progetto POR – Sistabene                                                                      

50.639  
 

- 
 

50.639 
Risconti attivi                                                                      73.538   57.765  15.773 
Licenze software                                                                      

20.412  
 

- 
 

20.412 
Leasing immobile                                                                      41.109   50.459  -9.350 
Assicurazioni                                                                         

7.786  
 

5.524 
 

2.262 



Ratei e Risconti attivi    
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 

Oneri finanziari                                                                         
4.230  

 
1.782 

 
2.448 

Totale  400.877 57.765 343.112 

Patrimonio Netto 
Passando all’esame dello Stato Patrimoniale passivo si evidenziano in dettaglio le poste costituenti il Patrimonio Netto Consolidato.  La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenute nelle poste del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente.  
  
 

Patrimonio Netto Saldi al 
31/12/2016 

Destinaz.n
e del 

risultato 

 
 

Distrib.ne Dividendi 
Variazione 

area 
consol.to 

Risultato 
dell'esercizio 

Saldi al 
31/12/2017 

Capitale sociale                        
70.000    

 
    

                      
70.000  

Riserva legale                        
14.000    

 
    

                      
14.000  

Riserve statutarie                      
296.410  206.745  

 
-100.000     

                     
503.155  

Altre riserve      
 

    
                             

-   
     Riserva di consolidamento                      

112.428    
 

   112.428 
     Riserva straordinaria                               

 
    

                     
804.276  

     Riserva da valutazione Partecipaz.                                  
 

    
                        

4.983  
Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi     

 
    

                             
-   

Utili (perdite) portati a nuovo           -
257.908  184.008                              

 
     

-                    
-73.900  

Risultato dell'esercizio                      
490.754  

                          
-390.754  

 
-100.000   

                           
907.468  

                     
907.468  

Totale Patrimonio Netto del Gruppo                   
725.684                                       

                                         
-   

                           
907.468  

                  
1.533.151  

Capitale e Riserve di Terzi            
Risultato di terzi            
Totale Patrimonio Netto di Terzi            
Totale Patrimonio Netto 725.684  - -       1.533.151 

 
 

  Risultato dell’esercizio Patrimonio netto 
   31/12/2017  31/12/2017 
Come da bilancio di Relatech SpA  

                            
902.485   

                        
1.528.167  

Differenza tra Valore di carico della partecipazione e valore 
pro-quota del PN     

                               
4.983  

Risultati pro-quota conseguito dalle Partecipate                                  4.983     
Altre variazioni       
Differenze da arrotondamento     

                                     
1  

   
                            

907.468   
                        

1.533.151  



  Risultato dell’esercizio Patrimonio netto 
   31/12/2017  31/12/2017 
Interessenza di terzi       
 Come da bilancio consolidato   

                            
907.468   

                        
1.533.151  

 
Il Capitale sociale della Capogruppo Relatech S.p.A. ammonta ad € 70.000, interamente versato, suddiviso in 70.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Il patrimonio netto della capogruppo Relatech S.p.A. alla data del 31/12/2017 ammontava ad € 1.528.167 comprensivo dell’utile dell’esercizio realizzato al 31/12/2017 pari ad € 902.485.  La riserva di consolidamento, pari a € 112.428, accoglie il maggior valore del patrimonio netto delle società partecipate rispetto al valore di iscrizione delle stesse. Si precisa che nel corso del 2017 la capogruppo Relatech S.p.A. ha deliberato è distribuito un dividendo dell’importo di euro 100.000.  

Fondi per rischi e oneri 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante in bilancio. 
 

Descrizione 31/12/2017                     31/12/2016           Variaz. assoluta 
Fondo TFM Amministratori 6.000  6.000 
Altri fondi per rischi ed Oneri  16.655 -16.655 
Totale 6.000 16.655 -10.655 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 
La tabella che segue evidenzia la movimentazione del fondo trattamento fine rapporto.  
 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 310.287 180.761 45.118 445.930 
Totale 310.287 180.761 45.118 445.930 
 

Debiti 
I Debiti del gruppo, valutati al valore nominale, al 31 dicembre 2017 ammontano a € 3.530.042 rispetto ad € 2.824.710 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.   
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la natura e la composizione di tale voce nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Debiti  



Descrizione 31/12/2017                31/12/2016       Variaz. assoluta 
Debiti verso Banche 1.150.123 666.167 483.956 
Debiti verso Fornitori                 1.340.037                961.587  378.450 
Debiti Tributari 333.352 336.950 -3.598 
Debiti vs Istituti di Previdenza  210.679 138.947 71.732 
Debiti verso altri  495.852 721.059 -225.207 
Totale 3.530.043 2.824.710 705.333 

 
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti sociali con indicazione della loro durata residua. 
 

Ripartizione per durata della voce debiti 31/12/2017 31/12/2016 
verso Banche 1.150.123 666.167 
Importo esigibile entro l'es. successivo                    442.844  259.022 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni                    594.102  293.968 
Importo esigibile oltre 5 anni                    113.177  113.177 
verso Fornitori                 1.340.037  961.587 
Importo esigibile entro l'es. successivo                 1.340.037  961.587 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni  -  - 
Importo esigibile oltre 5 anni  -  - 
Debiti Tributari 333.352 336.950 
Importo esigibile entro l'es. successivo 333.352 336.950 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni  -  - 
Importo esigibile oltre 5 anni  -  - 
verso Istituti di Previdenza 210.679 138.947 
Importo esigibile entro l'es. successivo 210.679 138.947 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni  -  - 
Importo esigibile oltre 5 anni  -  - 
verso Altri 495.852 721.059 
Importo esigibile entro l'es. successivo 495.852 716.589 
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni  -  4.470 
Importo esigibile oltre 5 anni - - 

 
I debiti verso Banche sono costituititi esclusivamente da finanziamenti a medio termine con rimborsi in quote mensili ad eccezione del finanziamento erogato da Banca Monte Paschi di Siena alla controllata Ithea S.r.l. dell’importo di € 224.995 che prevede un piano di rimborso con rata annuale decorrente dal mese dicembre 2018 sino al mese di dicembre 2025.  
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la ripartizione per area geografica della voce debiti verso fornitori. 
 
Debiti verso Fornitori 

Ripartizione debiti verso Fornitori per area geografica  31/12/2017 31/12/2016 Variaz. Assoluta 
Italia 1.339.308 961.064 378.244 
Eu (escluso Italia) 729 523 729 
Totale 1.340.037 961.587 378.450 

 



 
Le tabelle che seguono evidenziano in dettaglio la composizione dei debiti tributari, dei debiti previdenziali e degli altri debiti. 
 
Debiti Tributari 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variaz. assoluta 
Erario IVA                         

      77.780  
                         

    80.400  
 

-2.620 
Erario c/riten.su redditi lavoro dipe.te                              106.550                              95.588   10.962 
Erario c/ritenute su redditi lav. autonomo                        

           543  
                                  

1.896  
 

-1.353 
Erario c/imposte sostitutive su TFR                      

               85  
                          

         5  
 

80 
Erario c/IRES                     

        123.295  
                            

140.971  
 

-17.676 
Erario c/IRAP                           

    25.099  
                              

18.090  
 

7.009 
Totale                      

        333.352  
                            

336.950  
 

-3.598 
 
Debiti Previdenziali 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2017 Variaz. assoluta 
INPS dipendenti                             153.898                              112.266                        41.632  
INAIL dipendenti/collaboratori                                3.278                                 3.713                          -435  
INPS c/retribuzioni differite                               45.005                                16.074                        28.931  
Enti previdenziali e assistenziali vari                                8.498                                 6.894                          1.604  
Totale                              210.679  138.947                                            71.732  

 
Altri Debiti     

Descrizione                        31/12/2017             31/12/2016      Variaz. Assoluta 
Debiti v/amministratori 8.882,00 11.508,59 -2.627 
Debiti diversi verso terzi 4.992,00 203.867,60 -198.876 
Personale c/retribuzioni 234.626,00 218.874,36 15.752 
Dipendenti c/retribuzioni differite 247.353,00 286.808,58 -39.456 
Totale  495.853 721.059 -225.206 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 
Ratei e Risconti passivi 
I ratei e risconti, calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.  
La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenuta nella voce 
 



Descrizione                   31/12/2017               31/12/2016 Variaz. Assoluta 
Ratei e risconti passivi  - 121 -121 
Totale  - 121 -      121 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Descrizione Importo 
Impegni 66.129 
Garanzie ricevute 200.000 
 
Gli impegni e le garanzie in seguito descritte sono esclusivamente riferibili alla Capogruppo Relatech S.p.A.. 
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono unicamente riferibili ai canoni dei beni in leasing che ammontano ad euro 66.129  rappresentano il valore complessivo dei canoni a scadere, comprensivi di quota capitale, interessi e del valore di riscatto finale. 
Si segnala che l’unico contratto di leasing è quello stipulato dalla Capogruppo Relatech S.p.A.. nell’esercizio 2005 con la società LEASINT SPA della durata di 18 anni  relativo ad un immobile strumentale, sito nel comune di Cinisello Balsamo (MI), del valore di € 200.000.= Non vi sono altri contratti di leasing in corso. 
Impegni e garanzie sono quelli derivanti dalla fideiussione prestata dal socio a favore della società di leasing per l'acquisizione dell'immobile per l'ammontare di euro 200.000.= 
 

Informazioni sul Conto Economico  
Di seguito si illustrano le voci più significative del conto economico consolidato al 31 dicembre 2017.  

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Il gruppo RELATECH  nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017  ha registrato un valore della produzione pari ad € 11.615.060 rispetto ad € 8.279.680 dell’esercizio precedente. 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione Inc. % 
Valore della Produzione       11.615.060         8.279.680         3.335.380   40,28% 
 
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni  
 
Nel dettaglio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 6.396.343 rispetto a € 5.509.923 dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
 



Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione Inc. % 
Ricavi per prestazioni di servizi       11.057.559         8.168.864         2.888.695   35,36% 
Ricavi vendite beni           557.501           110.996            446.505   402,27% 
Totale        11.615.060         8.279.680         3.335.380   40,28% 

 

Costi della Produzione  
 
Costi per servizi  
I Costi per servizi al 31 dicembre 2017  ammontano a € 5486.737 rispetto a € 3.493.212.  La Tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.  
 

Descrizione  
31/12/2017 

                       
31/12/2016 Variaz. assoluta 

Lavorazioni di terzi                  
4.261.463  

                
2.773.060  1.488.403               

Spese telefoniche ordinarie                      
10.396  

                     
10.879                       -483  

Energia elettrica                      
13.521  

                     
11.438  2.083  

Canoni di abbonamento per servizi                      
13.955  

                     
15.575  -1.620 

Spese manutenzione varie                      
46.669  

                     
16.552  30.117 

Servizi e spese veicoli  dipend.                      
29.100  

                     
1.329  27.771 

Consulenze Tecniche                      
27.364  

                     
25.015  2.349 

Consulenze del lavoro ed elaborazione paghe                      
28.164  

                     
17.140  11.024 

Consulenze fiscali e amm.ve, legali e notarili                      69.919                       62.365  7.554 
Consulenze marketing e pubblicitarie                      

98.650  
                     

25.646  73.004 
Compensi amministratori co.co.co.                    204.129                     164.400  39.729 
Compensi revisori professionisti                      

10.500  
                     

-  10.500 
Spese per viaggi e trasferte personale dipendente                    

167.565  
                   

124.574  42.991 
Spese Viaggio e Trasferta                      

50.022  
                     

7.212  42.810 
Assicurazioni obbligatorie                      

17.194  
                     

11.537  5.657 
Pulizie e vigilanza                      

36.035  
                     

16.448  19.587 
Buoni pasto dipendenti                      

49.494  
                     

42.997  6.497 
Rimborsi spese personale                     

116.599  
                   

107.303  9.296 
Ricerca, formazione e addestramento                      

30.228  
                     

15.525  
14.703 

Commissioni e spese bancarie                      
20.011  

                     
18.675  

1.336 

Altri servizi per la produzione                      
13.857  

                     
25.542  

-11.685 

Consulenze R&D e progetti specifici                    
165.902  

                   
-  

165.902 

Altri costi                       
6.000  

                      
-  

6.000 

Totale                  
5.486.737  

                
3.493.212  

 
1.993.525 

 



 
Costi per godimento beni di terzi   
 
I Costi per godimento beni di terzi ammontano a € 300.943 Tale voce essenzialmente costituita da canoni di locazione anche finanziaria relativi agli uffici delle società del gruppo e dal costo delle licenze software. La Tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.  
 

Descrizione 31/12/2017    31/12/2016 
                      

Variaz. 
assoluta 

Canoni leasing immobili                               13.699  16.695 -2.996 
Canoni locazione immobili                             157.234  98.330 58.904 
Spese condominiali e varie i                               14.607  7.860   6.747 
Can. e spese noleggio veicoli dip.                                17.671  16.013   1.658 
Canoni noleggio attrezzature                                31.492  34.219 -2.272 
Licenze d'uso software                               66.240  1.216 65.024 
Totale                              300.943  174.332 126.611 

 
Costi del Personale  
La voce Costi del Personale comprende tutti i costi sostenuti sino al 31 dicembre  relativi al personale dipendente compreso il costo per le mensilità aggiuntive e per le ferie maturate e non godute. 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016 Variazione Inc. % 
Salari e Stipendi 3.337.939 2.771.165 566.774 20% 
Oneri Sociali 801.837 676.076 125.761 19% 
Trattamento di fine rapporto 197.295 180.761 16.534 9% 
Altri costi 10.777 42.997 -32.220 -75% 
Totale  4.347.848 3.670.999 676.849  

 
 

Descrizione  31/12/2017  
Quadri 5 
Impiegati 116 
Totale 121 
 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
La voce esposta nel conto economico pari ad € 92.843 è rappresentata da ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 70.624 e da ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per 22.219. Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda al commento delle voci di stato patrimoniale. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Rivalutazioni  



Tale importo, pari ad euro 4.983 si riferisce alla rivalutazione della partecipazione della società RELATECH ALBANIA SH.P.K. ,  a seguito dell’adozione del metodo del patrimonio netto. 

Imposte sul reddito  
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio stimate al 30/06/2018 sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte stanziate si riferiscono esclusivamente ad imposte correnti di competenza. Non sono state stanziate imposte differite e/o imposte anticipate. 
 

Considerazioni finali 
Signori Azionisti,  
Vi confermo che il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Relatech nonché il risultato economico consolidato alla data del 30 giugno 2018.  
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Ing. Pasquale Lambardi 
 
 
 








