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LA MISSION 
 
 
 
 
 
"Produrre Benefici per i nostri Clienti". Ecco la mission che ispira i l mondo Frimm, un sistema 
di servizi e professional ità i l cui centro è costituito proprio dal Cliente. 

I Clienti che si affidano al nostro marchio sanno che Frimm mediazione Mutui&Prestiti lavora 
quotidianamente per garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni e nei rapporti , per 
ampliare le opportunità date dal la collaborazione e dal la condivisione dei portafogl i 
immobiliari , per valorizzare sia i professionisti del settore sia i consumatori e per innovare 
continuamente il settore. 

L'obiettivo di Frimm mediazione Mutui&Prestiti è quel lo di offrire la più completa gamma di 
servizi immobiliari integrati . In questo modo il Cliente avrà un vero e proprio punto di 
riferimento unico per tutto ciò che riguarda il real estate. 

Col tempo, al le divisioni franchising immobiliare e creditizia se ne sono aggiunte molte altre 
ma l'intento dell 'azienda non è mai mutato ma si è esteso nei confronti della clientela private 
e corporate.  

I  fondament i  d i  ques t a  m i ss i on  s ono :  

•  trasparenza e correttezza tra l ’azienda e gli Affi liati e tra gli Affi l iati  

•  collaborazione e condivisione tra Affi liati   

•  autonomia e l ibertà del l ’Affi l iato  

•  valorizzazione della professione del l ’Affi liato  

•  innovazione come principio ispiratore  

•  apertura e dialogo  

•  affidabilità  
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
Signori Soci, 
 
 È con orgoglio che vi presento il bilancio 2009, istantanea di 12 mesi intensi e prolifici che si sono 
dimostrati di importanza assoluta per la nostra azienda. 
 
 Insieme, come un team ben collaudato che ha saputo leggere i segnali di un mercato sempre più 
stretto dalle tenaglie del cosiddetto “credit crunch”, abbiamo raggiunto traguardi di rilievo come l’aver 
conquistato una delle prime quote di mercato nel settore della mediazione creditizia in franchising. Una base 
più che solida per il futuro di Frimm mediazione Mutui&Prestiti, il nuovo brand che ha sostituito Frimmoney 
nell’ottica del marchio unico che sta già caratterizzando il futuro dell’intera Holding. 
 
 Tutto ciò ci deve rendere fieri di noi stessi e del lavoro che abbiamo portato avanti sinora. 
 
 Trasparenza, coesione e potenziamento della professionalità sono i valori che, fondendosi nella 
nostra mission “Produrre Vantaggi per i Nostri Clienti”, ci fanno guardare al futuro con ottimismo, 
legittimando aspirazioni di ulteriore crescita. 
 
 Ecco perché dobbiamo continuare a percorrere insieme la strada che ormai 6 anni fa abbiamo 
intrapreso e ribadito con la nascita di Frimmoney Italia S.r.l. a inizio 2008 e con la nascita di Frimmoney 
Franchising S.r.l. nel 2010. Oggi la prima si occupa precipuamente di prodotto mentre il core-business della 
seconda è costituito dalle royalty.  
 

Dobbiamo avere sempre in mente i nostri obiettivi ovvero il raggiungimento della leadership di 
mercato e la conferma delle nostre doti di affidabilità professionale, accortezza gestionale e innovazione 
delle metodologie di lavoro e di approccio alla professione. In particolare, per la fine del 2010 il traguardo è 
rappresentato dal totale di 200 insegne sul territorio mentre per fine 2011 l’obiettivo è quello dei 600 
accreditati alle convenzioni Frimm mediazione Mutui&Prestiti con 400 insegne sul territorio. 
 
 Gli obiettivi sono tanti e le opportunità non mancano: sono certo che ognuna delle risorse umane 
impegnate nel gruppo Frimm mediazione Mutui&Prestiti saprà centrarli col proprio lavoro e col proprio 
impegno. 
 
Buon lavoro, 
 
Carmine Santoriello 
Presidente C.d.A. 



 

 
 

LE CARICHE SOCIALI 
 

Presidente C.d.A. 

Carmine Santoriello 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 
Vicepresidente: Dott. Marco Mariani 

Consigliere Delegato ai Rapporti con gli Istituti di Credito: Dott. Oscar Carlig 

Consiglieri d’Amministrazione: Piergiorgio Baldini, Giovanni Bonifacio, Vincenzo De Gregorio, Massimo De 
Simone, Dott. Silvio Gatti, Dott. Giuseppe Manzo, Rosario Patrelli. 

 

 

 



 
 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

 

Franchising  

Direttore Franchising 
Antonello Palana 
 
Coordinamento Nazionale 

Simona Piccioni 
 
Responsabili d’Area 

Massimo De Simone (Campania), Silvio Gatti 
(Lombardia), Domenico Pugliese (Calabria), Paolo 
Ambrosoni (Veneto/Friuli Venezia Giulia/Trentino), 
Tommaso Pullano (Toscana), Viviana Avarello 
(Sicilia), Domenico Lisi (Puglia/Basilicata/Molise), 
Gianfranco Tomaselli (Piemonte/Liguria/Val 
d’Aosta), Roberto Matetich (Frimm Mutui per 
l’Impresa - nazionale) 
 
Prodotto 

BackOffice: Dott. Edoardo Merenda 
Rapporti con le banche: Dott. Oscar Carlig 
Prestiti personali e cessioni del V: Dott. Marco 
Mariani; Luca Matrigiani 
BLAR, Accordi Creditizi e Controllo: Dott. Marco 
Maldi 
 

Servizi 
Consulente Fiscale: Dott. Alberto Bogino 
Tesoriere e Consulente del Presidente: Dott. 
Giuseppe Manzo 
Amministrazione: Dott.ssa Roberta Cappelli; Dott. 
Marco Del Signore e Dott. Mario Di Tullio 
Formazione: Dott.ssa Fabiola Esposito 
Legale: Avv. Riccardo Montani 
Ufficio Qualità: Avv. Barbara Casini 
Information Technology: Dott. Andrea Perla 
Ufficio Stampa e Comunicazione: Dott. Giulio 
Azzolini 
Agenzia Comunicazione: Marka S.r.l. 
Piattaforma MLS: REplat S.p.A. - Vincenzo Vivo 
Trading Immobiliare: Eurotrading S.p.A.- Salvatore 
Chiappetta 

Settore Immobiliare: Frimm Group S.p.A. -  Giovanni Elefante 
 
 
 

AFFILIATI 

AREA FRANCHISING 

Responsabili d’ Area 

DIRETTORE FRANCHISING 

COORDINAMENTO 

NAZIONALE 
 

AREA PRODOTTO 

AREA SERVIZI 

CONSIGLIO di 

AMMINISTRAZIONE 



  
 
 
IL PROFILO DELL’AZIENDA 

 
Frimmoney Italia S.r.l. nasce nel gennaio del 2008 ma il marchio Frimmoney ha cominciato la sua diffusione 
sul territorio nazionale 4 anni prima. In quel periodo di tempo l’azienda è stata capace di crescere fino a 
tessere una rete costituita da oltre 500 punti vendita supportati da oltre 15 Istituti di Credito convenzionati 
per un totale di centinaia di prodotti creditizi da offrire alla clientela e poter così gestire ogni tipo di esigenza. 
Oggi il brand Frimmoney ha assunto una nuova forma, Frimm mediazione Mutui&Prestiti, per conformarsi 
alla nuova linea di comunicazione della Holding che ha riunito attività e aziende sotto il marchio unico 
all’inizio del 2010. 
 
Questi sono solo alcuni dei numeri che hanno fatto di Frimm mediazione Mutui&Prestiti uno dei brand leader 
della mediazione creditizia in franchising sul territorio nazionale, risultato ottenuto anche grazie a saldi 
principi quali trasparenza, innovazione, autonomia, affidabilità, libertà e assistenza continua per il cliente. 
 
L’INNOVAZIONE: IL BROKER CREDITIZIO 

 
Grazie alla credibilità che Frimm Holding si è costruita negli anni e alla forte crescita dei volumi erogati, 
Frimm mediazione Mutui&Prestiti supporta l'attività dei professionisti del settore proponendo un sistema 
innovativo e competitivo in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze del mercato, assicurando 
le migliori convenzioni dell’intero sistema creditizio, i cui benefici vengono interamente trasferiti agli Affiliati e 
alla loro clientela. 
 
L’azienda lavora quotidianamente per valorizzare la professione degli Affiliati: grazie all’ampia gamma di 
soluzioni creditizie e alla ricca offerta di strumenti e servizi, mira a farli evolvere da mediatori a veri e propri 
“Broker Creditizi”, figura di grande attualità sempre in grado di trovare la risposta giusta alle necessità della 
propria clientela. 
 
UN PO' DI STORIA 

 
Nei primi 4 anni di vita, il network immobiliare bianco e blu si è diffuso soprattutto nel Lazio, in Campania, in 
Sicilia e in Lombardia proponendo agli operatori un nuovo modo di lavorare: affrontare il mercato 
collaborando nella compravendita tramite il sistema Multiple Listing Service (MLS) col duplice obiettivo di 
rispondere alle esigenze dei consumatori e di aumentare i fatturati degli agenti immobiliari.  
 
Superate le 200 agenzie Affiliate nel 2004, Frimm ha aggiunto la divisione finanziaria a quella immobiliare 
che, nel frattempo, si stava già ingrandendo con la divisione Trading. Oggi ci sono oltre 500 mediatori in 
Italia che offrono mutui e prestiti alla clientela privata e corporate sotto il marchio creditizio del Gruppo e 
circa 1.000 agenti e consulenti immobiliari che operano sotto il marchio Frimm Franchising Immobiliare. 
 
Nel 2008, poi, Frimm ha nuovamente rivoluzionato il proprio assetto per dare il giusto spazio ad attività 
vecchie e nuove come quelle relative al settore delle energie rinnovabili e della cantieristica. 
 
Nel 2010, In concomitanza con i festeggiamenti per il primo decennale della propria storia, Frimm Holding 
approva la nuova strategia di comunicazione che riunisce tutte le attività, le aziende e i due network in 
franchising – Frimm e Frimmoney – sotto il marchio della casa madre: Frimm, appunto. 
 
 

 



 

  

 

 

FRIMM HOLDING 

 

Frimm affronta il real estate nella sua interezza e complessità con eguale professionalità da ogni angolo e 
punto di vista. La completezza del Gruppo, la presenza di centinaia di punti vendita immobiliari e creditizi sul 
territorio italiano e l’utilizzo della piattaforma MLS REplat, innovativo sistema online per collaborazione nella 
compravendita degli immobili, permette all’azienda di afferrare e gestire ogni tipologia di operazione.  
Se la casa è in assoluto il bene che gli italiani considerano primario è anche vero che il mercato del mattone 
è sempre in grado di offrire grandi opportunità anche in altri ambiti come quello commerciale, quello 
finanziario o quello della gestione dei patrimoni. Non sempre però, è facile approcciarlo nel modo giusto. 
 
Il Gruppo Frimm è la bussola che conduce professionisti del settore e clienti attraverso il real estate market 
attuale.  
 
Non solo, Frimm custodisce dentro di sé la capacità di adeguarsi e rispondere al meglio alle problematiche e 
alle situazioni che il mercato stesso propone senza sosta. È per questo che l’architettura del Gruppo di 
aziende che la costituiscono è solida nelle fondamenta quanto flessibile e modellabile nella sua evoluzione. 
 



 
 
 
L’AREA DI ATTIVITÀ 
 
Frimm mediazione Mutui&Prestiti opera in un’area di business ben definita: la mediazione e consulenza 
creditizia in franchising.  
 
I Broker Creditizi di Frimm mediazione Mutui&Prestiti si attengono scrupolosamente alle regole della 
professione e a saldi valori quali la trasparenza, la qualità e l’affidabilità. Il loro unico intento è trovare il 
miglior prodotto creditizio per il dato cliente, a seconda della disponibilità economica e dei voleri di 
quest’ultimo.  
 
Nel corso degli anni, il mestiere del mediatore creditizio si è notevolmente evoluto e oggi Frimm mediazione 
Mutui&Prestiti è in grado di offrire ai propri Affiliati una pluralità di servizi di alta qualità: la piattaforma del 
Broker Creditizio costituita dal motore di ricerca e preventivatore mutui in real-time Blar, dalle informazioni a 
disposizione tramite il portale www.frimmoney.frimm.com, dalla gestione online delle pratiche tramite 
l’accesso all’area riservata, dal gestionale Exchange, dal BackOffice per l’istruttoria pratica,  dalla formazione 
professionale, dal settore assicurativo e dalla piattaforma MLS tramite la quale poter proporre immobili ai 
propri clienti e collaborare così con le agenzie della divisione real estate Frimm. 
 
IL BROKER CREDITIZIO FRIMM MUTUI&PRESTITI 
 
Il broker è la nuova frontiera della mediazione del credito. È una figura richiesta tanto dal mercato quanto 
dai consumatori. 
 
Il mercato creditizio di oggi ha infatti bisogno di professionisti specializzati e preparati che possano offrire 
una consulenza trasparente e di alto livello ai consumatori, divenuti più competenti ed esigenti in quanto a 
qualità del servizio offerto. 
 
I broker sono dunque professionisti che sanno guidare con sicurezza le famiglie all’interno della giungla del 
credito. 
 
Frimm mediazione Mutui&Prestiti punta da sempre a valorizzare la professione del broker creditizio, quale 
professionista in grado di creare valore e di garantire ai propri clienti, così come alle istituzioni bancarie, di 
avere le skill vincenti per questo mercato. 
 
Aggiornato, sempre affidabile e preparato: il Broker Frimm mediazione  Mutui&Prestiti offre una ampia 
gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze, in partnership con 15 fra i più importanti Istituti di Credito 
in Italia – i prodotti convenzionati sono centinaia tra mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, 
consolidamento debiti, leasing e finanziamenti aziende – e trova sempre la risposta adeguata alle necessità 
della propria clientela, garantendo una maggiore fidelizzazione della stessa. 
 
I REQUISITI PER DIVENTARE  
UN BROKER CREDITIZIO FRIMM MUTUI&PRESTITI 
 
- Integrità e idoneità professionale (iscrizione all’UIC Divisione Mediatori Creditizi) 
- Una sede adeguata a svolgere l’attività di mediazione creditizia 
 



 
 
 
LA STRUTTURA DELL’AZIENDA 

 
La caratteristica più importante della struttura organizzativa di Frimmoney Italia S.r.l. è la flessibilità. 
 
Essa è stata concepita e creata appositamente per garantire all’azienda la rapidità operativa necessaria per 
rispondere immediatamente alle evoluzioni del mercato e semplificare i flussi di gestione. 
 
L’apice è rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carmine Santoriello. La sua squadra 
è composta dai Responsabili d’Area che gestiscono e sviluppano la rete in franchising in tutta Italia 
coordinando gli Area Manager, responsabili di consulenza e sviluppo degli Affiliati. 
 
È grazie a essi, infatti, che Frimm mediazione Mutui&Prestiti giunge all’interno delle agenzie creditizie 
portando il know-how aziendale, così come tutte informando sulle varie attività di pubblicità, formazione, 
aggiornamenti in termini di strumenti e piattaforma software e tutti i servizi offerti dal franchisor. 
 
A supporto della rete commerciale ci sono i vari reparti aziendali che operano per fornire gli strumenti, i 
prodotti e i servizi da fornire agli affiliati:  Comunicazione, Ufficio Stampa, Amministrazione, Formazione, 
BackOffice, Information Technology, Convenzioni Banche e Prodotti, Assicurazioni, nonché tutte le altre 
aziende che costituiscono il Gruppo Frimm Holding. 
 



 

 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

Tra il 2008 e il 2009, Frimmoney Italia S.r.l. ha dato vita a un’intensa campagna pubblicitaria istituzionale 
che ha compreso stampa, tv ed eventi. 
  
Il brand e la propria offerta sono apparsi sui più importanti quotidiani economici e finanziari d’Italia come “Il 
Sole 24 Ore” e “Milano Finanza" riuscendo a portare l'azienda al medesimo livello di visibilità che hanno le 
istituzioni e le più prestigiose banche e aziende operanti in Italia. Senza contare il fatto di aver raggiunto 
costantemente tutti i professionisti che leggono i quotidiani economici.  
 
La campagna bordo campo ha dato visibilità al marchio sia direttamente negli stadi che tramite la TV, il 
media più diffuso. Tante le tante partite di calcio interessate dei Campionati di Serie A e B, di Coppa Italia 
(anche la finalissima Roma-Inter), di Supercoppa Italiana e di alcune partite internazionali. 
 
Nel corso del 2009, poi, si è svolta la seconda parte del Tour di quattro tappe “Welcome Aboard” con un 
ottimo riscontro di pubblico e interesse da parte degli Affiliati e dei mediatori in generale. 
 
L’Ufficio Stampa ha curato costantemente i rapporti con le istituzioni, la stampa, siti internet di settore, 
contribuendo al consolidamento dell’immagine dell’azienda tramite circa 170 uscite sui principali quotidiani, 
riviste specializzate e siti web italiani. 
 

 



 
 

 

IL DECENNALE DI FRIMM E IL MARCHIO UNICO 
  

 
 
 
Un unico brand, riconosciuto e pubblicizzato per proporsi con più forza sul mercato. In concomitanza con i 
festeggiamenti per il primo decennale della propria storia il Gruppo Frimm Holding percorre una sola strada 
per quanto riguarda la comunicazione e riunisce tutte le attività, le aziende e i due network in franchising – 
Frimm e Frimmoney – sotto il marchio della casa madre: FRIMM, appunto. 
 

La decisione è stata presa per portare nuovi e maggiori vantaggi agli Affiliati, potenziare il brand e 
armonizzare tutte le attività: con il Gruppo più compatto e riconoscibile, anche le agenzie sul territorio 
avranno un appeal diverso, di presa e magnetismo più forti e concreti rispetto al passato. “Il 17 aprile del 
2000 costituivo la società con i miei collaboratori e il 16 maggio dello stesso anno aprivamo la prima agenzia 
immobiliare in franchising con insegna Frimm”, racconta il presidente di Frimm Holding S.p.A. Roberto 
Barbato. “Oggi compiamo 10 anni facendo un altro passo degno di nota, ovvero presentarci sul mercato con 
un’identità ben definita per tutte le aziende che fanno parte della Holding”. 
 

“Avere un’identità precisa e armoniosa – continua Barbato – consentirà a tutti, Affiliati e Gruppo, di 
ottimizzare visibilità e presenza sul web. L’obiettivo per il 2011 è infatti quello di triplicare la pubblicità 
proprio grazie al marchio unico. In questo modo le agenzie Frimm in tutta Italia potranno diventare il punto 
di riferimento per tutto il mondo immobiliare. Acquisti o locazioni, mutui o prestiti, assicurazioni o cessioni 
del quinto, operazioni di trading o cantieristica, impianti per energie rinnovabili: tutto il mercato a portata di 
mano in un unico posto, sotto un unico marchio pubblicizzato in un’unica maniera. Le agenzie sul territorio 
diventeranno ancora di più delle estensioni della Holding perché potranno collaborare con la Casa Madre su 
tutti i fronti”. 
 

Il cambiamento più visibile sarà chiaramente quello per la rete Frimmoney che, di fatto, passerà al marchio 
Frimm con la specifica “mediazione Mutui&Prestiti”, come si può vedere dal logo qui sotto.  
 

Intanto, il sito www.frimm.com si è già trasformato nel portale di tutto il Gruppo: una pagina centrale dalla 
quale i clienti potranno accedere a qualsiasi tipologia di servizio immobiliare (alcune parti del nuovo sito sono 
ancora in costruzione; ndr). 
 

Qui sotto è possibile vedere alcune declinazioni del nuovo marchio Frimm. 
 

 

 



 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

 

 

 

 

        Roma, 30 giugno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Collega, 
 

Con l’impegno profuso sei stato anche tu, insieme a tutti gli altri, artefice dei 
soddisfacenti dati esposti in bilancio: 
 

a te va il mio personale ringraziamento e quello di tutto il C.d.A. 
 

 

Carmine Santoriello 

Presidente C.d.A. 

 



 

BILANCIO 2008 

 

 
 

 

Valore Totale della Produzione: € 3.305.490 

Utile lordo: € 532.272 

Utile netto: € 342.094 

 

 

BILANCIO 2009 

 

 
 

 

Valore Totale della Produzione: € 3.750.791 

Utile lordo: € 258.318 

Utile netto: € 141.142 

 

Incremento del fatturato dal 2008 al 2009: +13,4% 



Prospetto di Bilancio 1

FRIMMONEYITALIASRL
Sede Legale: VIA ZOE FONTANA, 220 - ED. C  ROMA  (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA
C.F. e numero iscrizione: 09799781001
Iscritta al R.E.A. di ROMA  n. 1191203
Capitale Sociale sottoscritto €: 115.719,00  Interamente versato
Partita IVA: 09799781001
Direzione e coordinamento: FRIMM HOLDING SPA

Bilancio al 31/12/2009

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali lorde 683.412 225.269

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali (268.760) (135.652)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 414.652 89.617

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali lorde 60.917 14.841

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (9.126) (4.764)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 51.791 10.077

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 268.772 127.860

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 735.215 227.554

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 8.890 6.483

II - CREDITI

esigibili entro l'esercizio successivo 2.538.769 1.899.761

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 2.538.769 1.899.761

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 12.000 48.142

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.007 8.467

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.577.666 1.962.853

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 16.837 49.963



FRIMMONEY ITALIA SRL Bilancio al 31/12/2009

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 16.837 49.963

TOTALE ATTIVO 3.329.718 2.240.370

Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 115.719 115.719

IV - Riserva legale 17.105

V - Riserve statutarie 154.292 154.292

VII - Altre riserve, distintamente indicate (1) (6)

Varie altre riserve (6)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.277

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 141.139 342.094

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 453.531 612.099

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8.292 2.303

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 2.441.813 1.159.886

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 2.441.813 1.159.886

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 426.082 466.082

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 426.082 466.082

TOTALE PASSIVO 3.329.718 2.240.370

Conto Economico

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.695.661 1.081.058

5) Altri ricavi e proventi 55.130 2.224.432

Contributi in conto esercizio 3.126

Ricavi e proventi diversi 55.130 2.221.306

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.750.791 3.305.490

B) COSTI DELLA PRODUZIONE



FRIMMONEY ITALIA SRL Bilancio al 31/12/2009

Prospetto di Bilancio 3

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.050 54.683

7) Costi per servizi 2.911.480 2.369.885

8) Costi per godimento di beni di terzi 38.708 68.061

9) Costi per il personale 174.431 109.176

a) Salari e stipendi 129.919 96.815

b) Oneri sociali 35.721 9.536

c) Trattamento di fine rapporto 8.791 2.825

10) Ammortamenti e svalutazioni 137.471 38.407

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 133.109 36.712

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.362 1.695

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.407) (6.483)

14) Oneri diversi di gestione 194.743 138.421

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.460.476 2.772.150

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 290.315 533.340

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 508

in altre imprese 508

16) Altri proventi finanziari 1.082 1.496

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.431

d) Proventi diversi dai precedenti 1.082 65

da altre imprese 1.082 65

17) Interessi ed altri oneri finanziari (23.904) (2.220)

verso altri (23.904) (2.220)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (22.822) (216)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni (9.088)

a) di partecipazioni (9.088)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) (9.088)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 1.180 648

Plusvalenze da alienazione 62

Altri proventi straordinari 1.180 586

21) Oneri straordinari (1.267) (1.500)

Minusvalenze da alienazione (1.267)

Altri oneri straordinari (1.500)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (87) (852)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 258.318 532.272



FRIMMONEY ITALIA SRL Bilancio al 31/12/2009

Prospetto di Bilancio 4

Parziali  2009 Totali  2009 Esercizio 2008

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 117.176 190.178

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 119.684 190.178

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio (2.508)

23) Utile (perdite) dell'esercizio 141.139 342.094



Nota Integrativa 1

FRIMMONEYITALIAS.R.L.
Sede Legale: VIA ZOE FONTANA, 220 - ED. C  ROMA  (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA 
C.F. e numero iscrizione: 09799781001 
Iscritta al R.E.A. di ROMA  n. 1191203 
Capitale Sociale sottoscritto €: 115.719,00  Interamente versato 
Partita IVA: 09799781001 
Direzione e coordinamento: FRIMM HOLDING SPA 

Nota Integrativa
Bilancio al 31/12/2009

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2009.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Analisi della gestione

Il secondo esercizio di attività che si è appena concluso chiude con un utile al netto delle imposte pari ad € 141.139.

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 2.594.503 77,92 % 2.012.816 89,84 % 581.687 28,90 %

Liquidità immediate 18.007 0,54 % 8.467 0,38 % 9.540 112,67 %

Disponibilità liquide 18.007 0,54 % 8.467 0,38 % 9.540 112,67 %



FRIMMONEY ITALIA S.r.l. Bilancio al 31/12/2009  

Nota Integrativa 2

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assoluta Variaz. %

Liquidità differite 2.567.606 77,11 % 1.997.866 89,18 % 569.740 28,52 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 2.538.769 76,25 % 1.899.761 84,80 % 639.008 33,64 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie 12.000 0,36 % 48.142 2,15 % (36.142) (75,07) %

Ratei e risconti attivi 16.837 0,51 % 49.963 2,23 % (33.126) (66,30) %

Rimanenze 8.890 0,27 % 6.483 0,29 % 2.407 37,13 %

IMMOBILIZZAZIONI 735.215 22,08 % 227.554 10,16 % 507.661 223,09 %

Immobilizzazioni immateriali 414.652 12,45 % 89.617 4,00 % 325.035 362,69 %

Immobilizzazioni materiali 51.791 1,56 % 10.077 0,45 % 41.714 413,95 %

Immobilizzazioni finanziarie 268.772 8,07 % 127.860 5,71 % 140.912 110,21 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 3.329.718 100,00 % 2.240.370 100,00 % 1.089.348 48,62 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 2.876.187 86,38 % 1.628.271 72,68 % 1.247.916 76,64 %

Passività correnti 2.867.895 86,13 % 1.625.968 72,58 % 1.241.927 76,38 %

Debiti a breve termine 2.441.813 73,33 % 1.159.886 51,77 % 1.281.927 110,52 %
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Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assolute Variaz. %

Ratei e risconti passivi 426.082 12,80 % 466.082 20,80 % (40.000) (8,58) %

Passività consolidate 8.292 0,25 % 2.303 0,10 % 5.989 260,05 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri

TFR 8.292 0,25 % 2.303 0,10 % 5.989 260,05 %

CAPITALE PROPRIO 453.531 13,62 % 612.099 27,32 % (158.568) (25,91) %

Capitale sociale 115.719 3,48 % 115.719 5,17 %

Riserve 171.396 5,15 % 154.286 6,89 % 17.110 11,09 %

Utili (perdite) portati a nuovo 25.277 0,76 % 25.277

Utile (perdita) dell'esercizio 141.139 4,24 % 342.094 15,27 % (200.955) (58,74) %

TOTALE FONTI 3.329.718 100,00 % 2.240.370 100,00 % 1.089.348 48,62 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 61,69 % 268,99 % (77,07) %

Rapporto di indebitamento 86,38 % 72,68 % 18,85 %

Mezzi propri su capitale investito 13,62 % 27,32 % (50,15) %
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INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni %

Oneri finanziari su fatturato 0,65 % 0,21 % 209,52 %

Rapporto corrente 90,47 % 123,79 % (26,92) %

Indice di liquidità immediata 90,16 % 123,39 % (26,93) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.750.791 100,00 % 3.305.490 100,00 % 445.301 13,47 %

- Consumi di materie prime 3.643 0,10 % 48.200 1,46 % (44.557) (92,44) %

- Spese generali 2.950.188 78,66 % 2.437.946 73,75 % 512.242 21,01 %

VALORE AGGIUNTO 796.960 21,25 % 819.344 24,79 % (22.384) (2,73) %

- Altri ricavi 55.130 1,47 % 2.224.432 67,30 % (2.169.302) (97,52) %

- Costo del personale 174.431 4,65 % 109.176 3,30 % 65.255 59,77 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 567.399 15,13 % (1.514.264) (45,81) % 2.081.663 (137,47) %

- Ammortamenti e svalutazioni 137.471 3,67 % 38.407 1,16 % 99.064 257,93 %

REDDITO OPERATIVO 
CARATTERISTICO 429.928 11,46 % (1.552.671) (46,97) % 1.982.599 (127,69) %

+ Altri ricavi e proventi 55.130 1,47 % 2.224.432 67,30 % (2.169.302) (97,52) %

- Oneri diversi di gestione 194.743 5,19 % 138.421 4,19 % 56.322 40,69 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 290.315 7,74 % 533.340 16,13 % (243.025) (45,57) %

+ Proventi finanziari 1.082 0,03 % 2.004 0,06 % (922) (46,01) %

+ Utili e perdite su cambi

REDDITO OPERATIVO 291.397 7,77 % 535.344 16,20 % (243.947) (45,57) %

+ Oneri finanziari (23.904) (0,64) % (2.220) (0,07) % (21.684) 976,76 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA 267.493 7,13 % 533.124 16,13 % (265.631) (49,83) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie (9.088) (0,24) % (9.088)

+ Proventi e oneri straordinari (87) (852) (0,03) % 765 (89,79) %
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Voce Esercizio 2009 % Esercizio 2008 % Variaz. 
assolute Variaz. %

REDDITO ANTE IMPOSTE 258.318 6,89 % 532.272 16,10 % (273.954) (51,47) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 117.176 3,12 % 190.178 5,75 % (73.002) (38,39) %

REDDITO NETTO 141.142 3,76 % 342.094 10,35 % (200.952) (58,74) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
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INDICE Esercizio 2009 Esercizio 2008 Variazioni %

R.O.E. 31,12 % 55,89 % (44,32) %

R.O.I. 12,91 % (69,30) % (118,63) %

R.O.S. 7,86 % 49,34 % (84,07) %

R.O.A. 8,72 % 23,81 % (63,38) %

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.
Sono stati effettuati gli adattamenti delle voci di bilancio rispetto alle medesime voci del bilancio precedente, dettati da 
espresse disposizioni di legge in merito a debiti e crediti tributari ed imposte anticipate. Eventuali ulteriori adattamenti 
finalizzati ad una migliore rappresentazione della realtà aziendale, ove effettuate sono espressamente indicati nelle 
apposite voci della presente nota integrativa.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

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. 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 e di ampliamento 5 anni  quote costanti
Concessioni, licenze e marchi 18 anni quote costanti
Spese di pubblicità 5 anni quote costanti
Software capitalizzato ed il licenza 3 anni quote costanti
Spese organizzative (start-up) 5 anni quote costanti

Per quanto concerne gli originari costi sostenuti per la produzione interna del software di gestione del sito internet, si 
precisa che si è provveduto alla capitalizzazione dei soli costi diretti intesi in modo restrittivo, quali sono i compensi 
corrisposti negli scorsi esercizi alle società di software per l’ aggiornamento annuale del software così come concordato, e 
solo perché si è raggiunta la ragionevole certezza che le implementazioni del progetto realizzate negli scorsi esercizi sono 
idonee all'uso atteso. Le somme originariamente corrisposte alle stesse società di software a titolo di acconto sulle 
implementazioni concordate e per lo studio e la analisi di ulteriori da sviluppare (che conformemente con quanto suggerito 
dal Principio contabile n. 24 del CNDC e del CNR, erano state inserite nella voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti", 
senza essere ammortizzate), in quanto relative a progetti ed implementazioni ritenute successivamente concluse, sono state 
interamente capitalizzate. Si precisa, quindi, che conformemente con il disposto del medesimo Principio contabile, non è 
stato inserito nella voce del software in licenza capitalizzato il costo del software cosiddetto di "base", quello vale a dire 
costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento degli elaboratori (si pensi, ad esempio, al sistema 
operativo «Windows»), il cui acquisto è portato ad incremento del costo degli elaboratori stessi ed è ammortizzato lungo il 
minor periodo tra quello di utilità futura del software e quello di vita utile degli elaboratori. 

Ai sensi del secondo paragrafo del Principio contabile n.24, sono stati quindi inseriti all'interno della tipologia dei costi di 
impianto e di avviamento le spese sostenute una tantum, per la riorganizzazione e la formazione della nostra rete 
commerciale, mentre non sono stati inseriti nella voce i costi generali ed amministrativi sostenuti contestualmente. Tali 
costi sono stati capitalizzati, conformemente con quanto precisato nella nota 24 del paragrafo D.II.f del Principio contabile 
n. 16 del CNLeR in quanto costi rivolti ad assicurare il raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire lo 
svolgimento dell' attività aziendale nel territorio e perché dettati da un profondo cambiamento della struttura 
amministrativa e commerciale dell'impresa.
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I costi di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; come già indicato 
in tabella, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. Essi risultano costituiti, 
conformemente con quanto indicato dal Principio contabile n. 24 del CNDC e del CNR, da quei costi di pubblicità 
assimilabili a quelli di impianto e di avviamento in quanto connessi alla fase di lancio dell'attività sociale, per la quale si ha 
la ragionevole aspettativa di importanti ritorni economici per gli anni a venire.

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.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

Immobilizzazioni Materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. Sono stati quindi 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.. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi 
omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno 
presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di 
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e 
supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Cespiti Aliquote Ordinarie

Impianti interni 15%
Mobili ed arredi 12%
Elaboratori elettronici 20%
Attrezzature diverse 15%
Telefoni Cellulari 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse. Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso 
dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. Gli acquisti effettuati nell'esercizio sono stati 
ammortizzati con aliquota proporzionalmente ridotta rispetto all' aliquota base indicata in tabella in funzione della 
distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio. 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
La voce accoglie, a norma dell' art. 2424-bis del Cod.Civ., le partecipazioni in imprese nelle cui assemblee ordinarie può 
essere esercitata la maggioranza dei voti:
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ELENCO PARTECIPAZIONI

 
VALORE A 
BILANCIO

Imprese controllate
- Assurance Broker S.r.l. 75.000
- Frimmoney Agency S.r.l. 51.000
- Back Office S.r.l. 10.200
- Frimmoney Center Trading S.r.l. 40.000
- Prestifrimm S.r.l. 80.000

Totale partecipazioni in imprese controllate
 

256.200

quindi le partecipazioni in altre imprese:

 
ELENCO PARTECIPAZIONI

 
VALORE A 
BILANCIO

Altre Imprese
- Replat Europe S.r.l. 0 
- Men 4 Web S.r.l. 12.572

Totale partecipazioni in altre imprese 12.572

 
Ad eccezione delle partecipazioni nella Men 4 Web S.r.l. e nella Replat Europe S.r.l. poste in liquidazione per effetto di 
una mutata politica di sviluppo delle attività del gruppo ed espresse in bilancio al valore di realizzo desumibile dai bilanci 
di liquidazione, tutte le altre partecipazioni sono state espresse al costo pur in presenza di un minor valore della frazione di 
patrimonio netto relativa all'ultimo bilancio formalmente approvato dall' assemblea, in quanto relative a società in start-up. 
Si ritiene, infatti, che il minor valore della frazione di patrimonio netto rispetto al costo di sottoscrizione e/o di acquisto, 
conformemente con quanto indicato nel paragrafo II.3.6. del Principio contabile n. 20 del CNDC e del CNR, sia da 
imputare a perdite ritenute episodiche e temporanee, tali da non da non intaccare la futura consistenza patrimoniale delle 
società controllate.

Attivo circolante

Disponibilità Liquide
Conformemente con quanto disposto dal principio contabile n. 14 del CNDC edel CNR la voce risulta costituita da 
assegni, denaro e valori in cassa e depositi bancari attivi aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve 
termine, senza che sia stata operata fra gli stessi alcuna compensazione con quelli passivi eventualmente presenti. Con 
riferimento in particolare ai saldi dei conti correnti bancari, gli stessi tengono conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici 
disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, con corrispondente riduzione dei relativi crediti, nonché degli incassi 
effettuati dalla banca ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se le contabili bancarie sono 
pervenute nell' esercizio successivo. 
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Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti. I creditii verso erario per acconti d’imposta e per ritenute d'acconto subite su interessi attivi bancari e 
provvigioni, conformemente a quanto stabilito dal principio contabile n. 19 del CNDC e del CNR al paragrafo M.V. sono 
iscritti al netto dei debiti verso erario per imposte dell’esercizio compensabili in Unico.

Crediti per imposte anticipate

Le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze 
temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi 
precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.  Qualora 
fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte differite e anticipate sono 
calcolate utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. 

Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, in quanto vi è la
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno 
portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare. L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in considerazione della 
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo 
delle imposte anticipate. L'iscrizione nello stato patrimoniale dell'attività per imposte anticipate è comunque effettuata solo 
se esistono i presupposti per il loro riconoscimento, conseguentemente un'imposta anticipata non contabilizzata in passato 
in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, viene iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 15 del Dl 185/08 tutte le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono 
state valutate al costo di acquisto, ovvero, al costo evidenziato in bilancio all'inizio dell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Nella voce sono iscritte, fra i risconti attivi, le quote di costi rilevati integralmente nel presente esercizio o in esercizi 
precedenti di competenza di esercizi successivi. In tale voce, pertanto, non sono iscritti i costi che sono per intero di 
competenza di esercizi successivi, che trovano pertanto contropartita fra i crediti (quali ad esempio gli acconti a fornitori). 
Essi sono stati iscritti in funzione del futuro beneficio economico loro correlato, e rettificati, in tutto o in parte, qualora tale 
beneficio sia inferiore alla quota riscontata.
Nella voce sono iscritti,  fra i ratei attivi, conformemente con il disposto dell' Art. 2424-bis Cod.Civ., crediti in moneta che 
rappresentano e misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di 
competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Non sono iscritti, pertanto, in tale voce, i 
proventi che sono per intero di competenza dell'esercizio, i quali trovano invece contropartita fra i crediti (verso clienti per 
fatture da emettere).

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.
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Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
In particolare i debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali praticati all'atto della fatturazione, 
mentre gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria eventualmente riservati all'atto del pagamento sono rilevati 
contestualmente allo stesso fra i proventi straordinari.

Ratei e Risconti passivi
Nella voce sono state inserite, fra i ratei passivi, le quote certe di costi di competenza dell'esercizio rappresentati da debiti 
in moneta, esigibili negli esercizi successivi, la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio determinate in 
ragione del tempo. Non sono stati inseriti fra i ratei, pertanto, quei costi la cui competenza è maturata per intero 
nell'esercizio (inseriti fra i debiti, per la parte liquidata negli esercizi successivi) nè quei costi non ancora determinati nel 
loro ammontare la cui competenza è tuttavia maturata per intero nell'esercizio.
Nella voce sono state inserite, fra i risconti passivi, le quote certe di competenza dello esercizio di proventi percepiti entro 
la chiusura dell'esercizio, ma di  competenza anche degli esercizi successivi. Non sono stati inseriti fra i risconti, pertanto, 
quei proventi la cui competenza maturerà per intero negli esercizi successivi (inseriti fra i debiti).

Conti d'ordine
Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore 
delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Rimanenze

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

RIMANENZE 6.483 8.890 - - 6.483 8.890 2.407 37

Totale 6.483 8.890 - - 6.483 8.890 2.407 37
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Crediti

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 1.899.761 4.127.842 - - 3.488.834 2.538.769 639.008 34

Totale 1.899.761 4.127.842 - - 3.488.834 2.538.769 639.008 34

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

ATTIVITA' 
FINANZIARIE CHE 
NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

48.142 12.000 - - 48.142 12.000 36.142- 75-

Totale 48.142 12.000 - - 48.142 12.000 36.142- 75-

Disponibilità liquide

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 8.467 1.099.241 - 6.937 1.082.764 18.007 9.540 113

Totale 8.467 1.099.241 - 6.937 1.082.764 18.007 9.540 113

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 49.963 16.837 - - 49.963 16.837 33.126- 66-

Totale 49.963 16.837 - - 49.963 16.837 33.126- 66-

Patrimonio Netto

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 115.719 - - - - 115.719 - -

Riserva legale - 17.105 - - - 17.105 17.105 -
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Riserve statutarie 154.292 - - - - 154.292 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo - 25.277 - - - 25.277 25.277 -

Totale 270.011 42.382 - - - 312.393 42.382 16

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 2.303 7.151 1.162 8.292

Totale 2.303 7.151 1.162 8.292

Debiti

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 1.159.886 10.473.018 6.937- - 9.184.154 2.441.813 1.281.927 111

Totale 1.159.886 10.473.018 6.937- - 9.184.154 2.441.813 1.281.927 111

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 
passivi 466.082 426.082 - - 466.081 1- 426.082 40.000- 9-

Totale 466.082 426.082 - - 466.081 1- 426.082 40.000- 9-

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Partecipazioni in imprese controllate
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.
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Ragione Sociale Sede Sociale Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

Assurance Broker S.r.l. (*) Via Zoe Fontana, 220 - Roma 
(Rm) 100.000 24.006 56.661- 75,000 75.000

Frimmoney Agency S.r.l. (*) Via S.Baratta, 137 - Salerno (Sa) 100.000 105.566 5.566 51,000 51.000

Back Office S.r.l. Via Zoe Fontana, 220 - Roma 
(Rm) 20.000 22.591 654 51,000 10.200

Frimmoney Center Trading S.r.l. Via Zoe Fontana, 220 - Roma 
(Rm) 50.000 55.012 2.479 80,000 40.000

Prestifrimm S.r.l. Via Zoe Fontana, 220 - Roma 
(Rm) 100.000 100.270 270 80,000 80.000

(*) Valori relativi all’ ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2008

Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita sono riferite all'impresa partecipata 
nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice 
Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE

Resto 
d'Europa

Resto del 
Mondo

CREDITI 2.538.769 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.538.769 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE

Resto 
d'Europa

Resto del 
Mondo

DEBITI 2.441.813 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.441.813 - - -



FRIMMONEY ITALIA S.r.l. Bilancio al 31/12/2009  

Nota Integrativa 15

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE

Resto 
d'Europa

Resto del 
Mondo

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo Quota disponibile Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Capitale

Capitale B 105.719 - 105.719

Totale 105.719 - 105.719

Riserva legale

Utili A;B 17.105 - 17.105

Totale 17.105 - 17.105

Riserve statutarie

Capitale A;B 154.292 - 154.292

Totale 154.292 - 154.292

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili A;B;C 25.277 - 25.277

Totale 25.277 - 25.277

Totale Composizione voci PN 302.393 - 302.393

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci
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Movimenti del Patrimonio Netto
Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nelle pagine in allegato .

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.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile

Imposte differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e 
le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Ammontare 
differenze Effetto fiscale 
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Ammontare 
differenze Effetto fiscale 

Imposte anticipate

Compensi amministr.soci co.co.co SC delib.ma non 
corrisposti(IRES/IRAP) 9.120 2.508

Totale imposte anticipate 9.120 2.508

Imposte differite

Totale imposte differite - -

Imposte anticipate su perdite

- dell'esercizio -

- degli esercizi precedenti -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 9.120 2.508

Effetto netto sul risultato d'esercizio 2.508

Effetto netto sul patrimonio netto - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte
anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP
Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della 
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 258.316

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 71.037

Saldo valori contabili IRAP 464.746

Aliquota teorica (%) 4,82

Imposta IRAP 22.401

Differenze temporanee imponibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -
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IRES IRAP

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi 9.120 -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 9.120 -

Var.ni permanenti in aumento 147.287 110.640

Var.ni permanenti in diminuzione 70.600 -

Totale imponibile 344.123 575.386

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES -

Altre deduzioni rilevanti IRAP 55.661

Totale imponibile fiscale 344.123 519.725

Totale imposte correnti reddito imponibile 94.634 25.051

Aliquota effettiva (%) 36,63 5,39

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto:. Si precisa che la società 
non prevede la presenza del Collegio Sindacale. 

Compensi Importo esercizio 
corrente

Amministratori

Compenso in misura fissa 58.668

Compeso in misura variabile 9.120

Indennità di fine rapporto -

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di 
partecipazione
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Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta (i) di operazioni non 
rilevanti, costituite prevalentemente da rivalsa di spese condivise, (ii) di attività di formazione della rete vendita e della 
rete in franchising prestate dalle controllate nei rispettivi campi di interesse, predeterminate all’inizio dell’esercizio in
funzione del calendario formativo adottato dalla società. pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene 
necessario fornire maggiori dettagli.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

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

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la società appartiene al gruppo Frimm Holding S.p.a. ed è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte di quest’ultima.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la 
direzione e il coordinamento. Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, nonchè le Relazioni degli amministratori, dei sindaci
e del soggetto incaricato del controllo contabile della richiamata società  sono depositate presso la sede della stessa così 
come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Attivo

2006 2007 2008

Crediti verso soci 0 0 0

Immobilizzazioni 4.610.585 5.085.227 12.970.172

Immateriali 1.283 642 1.184

Materiali 5.502 12.731 17.320

Finanziarie 4.603.800 5.071.854 12.951.668

Partecipazioni 4.077.585 4.573.855 12.756.169

Azioni proprie 193.715 105.499 105.499

Attivo Circolante 16.457.063 13.733.860 5.616.157

Crediti 676.414 592.138 532.443

Crediti vs Clienti 18.937 2.410 18.690

Attività finanziarie 2.207.033 13.035.749 3.106.354

Disponibilità liquide 13.573.616 105.973 1.977.360

Ratei e risconti attivi 0 113.111 26.716

Totale attivo 21.067.648 18.932.198 18.613.045

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Passivo

2006 2007 2008

Patrimonio netto 20.839.373 18.754.928 18.425.848

Capitale sociale 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Riserva sovrapprezzo 78.313 78.313 78.313

Fondo rischi e oneri 23 0 0

Fondo Imposte 23 0 0
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TFR 0 0 942

Debiti 227.756 177.013 185.214

Debiti vs Fornitori 8.933 14.095 33.217

Ratei e risconti passivi 261 261 1.038

Totale passivo 21.067.413 18.932.202 18.613.042

CONTO ECONOMICO SINTETICO

2006 2007 2008

Valore della produzione 16.549 11.219 39.768

Ricavi 0 11.208 0

Altri ricavi 16.549 11 39.768

Costi della produzione 252.415 397.633 481.891

Consumi di materie 734 4.035 6.702

Spese generali 178.435 338.371 366.918

Oneri diversi di gestione 71.568 52.442 70.881

Valore aggiunto -162.620 -331.187 -333.852

Costi del personale 0 0 32.390

Margine Operativo Lordo -179.169 -331.198 -406.010
Ammortamenti e 
svalutazioni 1.678 2.785 5.000

Risultato operativo caratteristico -180.847 -333.983 -411.010

Prov. e oneri non caratt. 526.841 810.002 760.299

Risultato operativo 345.994 476.019 349.289

Oneri finanziari -116.607 -1.237.964 -272.441
Risultato ante gestione 
straordinaria 229.387 -761.945 76.848

Risultato ante imposte 69.724 -2.077.492 170.920

Reddito netto 69.724 -2.077.492 170.920

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio, par ad € 141.139 :

• euro 6.039 alla riserva legale;
• euro  135.100 a nuovo.

Nel  confermarvi, quindi,  che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili, l’Organo Amministrativo Vi invita pertanto ad approvare il progetto di
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Bilancio al 31/12/2009  unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto e 
sottoposto alla Vostra attenzione..

Roma, 17/05/2010 Carmine Santoriello, Presidente 
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Allegato: Movimenti del Patrimonio Netto

Descrizione/Origine Saldo iniziale Anno 
(2007)

Operazioni sul capitale 
Anno (2008)

Altre variazioni Anno 
(2008)

Distribuzione ai soci 
Anno (2009)

Altre variazioni Anno 
(2009) Saldo finale Anno (2009)

Capitale - 115.719 - - - 115.719

Riserva legale - - - - - -

Riserve statutarie - 154.292 - - - 154.292

Varie altre riserve - - 6- - 5 1-

Utili (perdite) portati a nuovo - - - - 25.277 25.277

Utile (perdita) dell'esercizio - - 342.094 299.712- 98.757 141.139
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Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione Voce Esercizio 
2009

Esercizio 
2008 Diff. Diff. %

B) IMMOBILIZZAZIONI 735.215 227.554

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 414.652 89.617 325.035 362,69

Immobilizzazioni immateriali lorde 683.412 225.269 458.143 203,38

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali 268.760- 135.652- 133.108- 98,12

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 414.652 89.617 325.035 362,69

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 51.791 10.077 41.714 413,95

Immobilizzazioni materiali lorde 60.917 14.841 46.076 310,46

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 9.126- 4.764- 4.362- 91,56

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 51.791 10.077 41.714 413,95

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 268.772 127.860 140.912 110,21

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 735.215 227.554 507.661 223,09

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.577.666 1.962.853

I - RIMANENZE 8.890 6.483 2.407 37,13

II - CREDITI 2.538.769 1.899.761 639.008 33,64
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Descrizione Voce Esercizio 
2009

Esercizio 
2008 Diff. Diff. %

esigibili entro l'esercizio successivo 2.538.769 1.899.761 639.008 33,64

TOTALE CREDITI 2.538.769 1.899.761 639.008 33,64

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 12.000 48.142 36.142- 75,07-

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.007 8.467 9.540 112,67

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.577.666 1.962.853 614.813 31,32

D) RATEI E RISCONTI 16.837 49.963

Ratei e risconti attivi 16.837 49.963 33.126- 66,30-

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 16.837 49.963 33.126- 66,30-

TOTALE ATTIVO 3.329.718 2.240.370 1.089.348 48,62

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione Voce Esercizio 
2009

Esercizio 
2008 Diff. Diff. %

A) PATRIMONIO NETTO 453.531 612.099

I - Capitale 115.719 115.719

IV - Riserva legale 17.105 17.105

V - Riserve statutarie 154.292 154.292

VII - Altre riserve, distintamente indicate 1- 6- 5 83,33-

Varie altre riserve 6- 6 100,00-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 25.277 25.277

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 141.139 342.094 200.955- 58,74-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 453.531 612.099 158.568- 25,91-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8.292 2.303 5.989 260,05

D) DEBITI 2.441.813 1.159.886

esigibili entro l'esercizio successivo 2.441.813 1.159.886 1.281.927 110,52

TOTALE DEBITI (D) 2.441.813 1.159.886 1.281.927 110,52

E) RATEI E RISCONTI 426.082 466.082

Ratei e risconti passivi 426.082 466.082 40.000- 8,58-

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 426.082 466.082 40.000- 8,58-

TOTALE PASSIVO 3.329.718 2.240.370 1.089.348 48,62
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Conto Economico

Descrizione Voce Esercizio 
2009

Esercizio 
2008 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.750.791 3.305.490

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.695.661 1.081.058 2.614.603 241,86

5) Altri ricavi e proventi 55.130 2.224.432 2.169.302- 97,52-

Contributi in conto esercizio 3.126 3.126- 100,00-

Ricavi e proventi diversi 55.130 2.221.306 2.166.176- 97,52-

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.750.791 3.305.490 445.301 13,47

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.460.476 2.772.150

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.050 54.683 48.633- 88,94-

7) Costi per servizi 2.911.480 2.369.885 541.595 22,85

8) Costi per godimento di beni di terzi 38.708 68.061 29.353- 43,13-

9) Costi per il personale 174.431 109.176 65.255 59,77

a) Salari e stipendi 129.919 96.815 33.104 34,19

b) Oneri sociali 35.721 9.536 26.185 274,59

c) Trattamento di fine rapporto 8.791 2.825 5.966 211,19

10) Ammortamenti e svalutazioni 137.471 38.407 99.064 257,93

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 133.109 36.712 96.397 262,58

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.362 1.695 2.667 157,35

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 2.407- 6.483- 4.076 62,87-

14) Oneri diversi di gestione 194.743 138.421 56.322 40,69

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.460.476 2.772.150 688.326 24,83

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 290.315 533.340 243.025- 45,57-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 22.822- 216-

15) Proventi da partecipazioni 508 508- 100,00-

in altre imprese 508 508- 100,00-

16) Altri proventi finanziari 1.082 1.496 414- 27,67-

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.431 1.431- 100,00-

d) Proventi diversi dai precedenti 1.082 65 1.017 1.564,62

da altre imprese 1.082 65 1.017 1.564,62

17) Interessi ed altri oneri finanziari 23.904- 2.220- 21.684- 976,76

verso altri 23.904- 2.220- 21.684- 976,76

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) 22.822- 216- 22.606- 10.465,74

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 9.088-

19) Svalutazioni 9.088- 9.088-
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Variazioni di Bilancio 4

Descrizione Voce Esercizio 
2009

Esercizio 
2008 Diff. Diff. %

a) di partecipazioni 9.088- 9.088-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 9.088- 9.088-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 87- 852-

20) Proventi straordinari 1.180 648 532 82,10

Plusvalenze da alienazione 62 62- 100,00-

Altri proventi straordinari 1.180 586 594 101,37

21) Oneri straordinari 1.267- 1.500- 233 15,53-

Minusvalenze da alienazione 1.267- 1.267-

Altri oneri straordinari 1.500- 1.500 100,00-

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 87- 852- 765 89,79-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 258.318 532.272 273.954- 51,47-

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 117.176 190.178 73.002- 38,39-

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 119.684 190.178 70.494- 37,07-

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio 2.508- 2.508-

23) Utile (perdite) dell'esercizio 141.139 342.094 200.955- 58,74-
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