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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 148.599 274.574

II - Immobilizzazioni materiali 370.359 595.030

Totale immobilizzazioni (B) 518.958 869.604

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 740.030 1.540.241

Totale crediti 740.030 1.540.241

IV - Disponibilità liquide 13.670 5.561

Totale attivo circolante (C) 753.700 1.545.802

D) Ratei e risconti 30.716 79.312

Totale attivo 1.303.374 2.494.718

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 871.956 871.956

VI - Altre riserve 33.718 79.214

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (317.431) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.355.314) (396.645)

Totale patrimonio netto (767.071) 554.525

B) Fondi per rischi e oneri 30.920 20.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 270.946 237.534

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.692.911 1.629.360

Totale debiti 1.692.911 1.629.360

E) Ratei e risconti 75.668 53.299

Totale passivo 1.303.374 2.494.718
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.902.927 2.279.846

5) altri ricavi e proventi

altri 74.966 296.134

Totale altri ricavi e proventi 74.966 296.134

Totale valore della produzione 1.977.893 2.575.980

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.400 12.896

7) per servizi 656.367 1.072.921

8) per godimento di beni di terzi 466.904 462.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 610.236 559.187

b) oneri sociali 166.534 152.866

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 109.642 85.717

c) trattamento di fine rapporto 46.432 30.919

e) altri costi 63.210 54.798

Totale costi per il personale 886.412 797.770

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

195.931 224.169

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 94.222 86.951

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 101.709 137.218

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 87.160 20.765

Totale ammortamenti e svalutazioni 283.091 244.934

12) accantonamenti per rischi 10.920 0

14) oneri diversi di gestione 995.546 330.992

Totale costi della produzione 3.308.640 2.921.513

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.330.747) (345.533)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 19 6

Totale proventi diversi dai precedenti 19 6

Totale altri proventi finanziari 19 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 24.586 40.673

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.586 40.673

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (24.567) (40.667)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.355.314) (386.200)

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

imposte correnti 0 10.445

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 10.445

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.355.314) (396.645)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e tenendo conto che ricorrono 
le fattispecie previste dall'Art. 2482 ter del Codice civile, poiché la perdita dell'esercizio è 
superiore all'entità dell'intero patrimonio netto della società.
- in considerazione di quanto precede e della perdita del presupposto della continuità 
aziendale gli amministratori, pur utilizzando criteri di funzionamento come previsto dal 
Principio Contabile OIC 5, hanno adeguato i criteri di valutazione all'assenza del going 

 considerando pertanto degli effetti che produrranno l'imminente liquidazione e i concern
possibili affitti dei rami d'azienda sulla composizione del patrimonio aziendale;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare gli oneri straordinari sono stati 
riclassificati alla voce B14 del conto economico. I proventi straordinari sono stati riclassificati 
alla voce A5 del conto economico.
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del presente bilancio tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito 
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto 
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 174.820 258.848 158.305 591.973

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

93.060 176.383 47.956 317.399

Valore di bilancio 81.760 82.465 110.349 274.574

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 9.550 - 9.550

Ammortamento 
dell'esercizio

15.282 17.380 24.773 57.435

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

2.750 29.360 45.980 78.090

Totale variazioni (18.032) (37.190) (70.753) (125.975)

Valore di fine esercizio

Costo 174.820 268.398 158.305 601.523

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

108.342 193.763 72.729 374.834

Valore di bilancio 63.728 45.275 39.596 148.599

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 971.980 1.791.429 2.763.409

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 818.791 1.349.588 2.168.379

Valore di bilancio 153.189 441.841 595.030

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 263 2.602 2.865

Ammortamento dell'esercizio 41.203 97.294 138.497

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 21.169 67.870 89.039

Totale variazioni (62.109) (162.562) (224.671)

Valore di fine esercizio
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Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Costo 972.243 1.679.336 2.651.579

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 859.994 1.332.187 2.192.181

Valore di bilancio 91.080 279.279 370.359

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.
 

Attivo circolante

Rimanenze

Non sussistono rimanenze finali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
Il fondo rischi su crediti ammonta ad Euro 122.860= ed è pari al 16.60% del totale dei crediti.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 

 
Suddivisione dei crediti per area geografica
 
 
La società opera prevalentemente sul mercato nazionale, conseguentemente si ritiene non 
significativa, e comunque non obbligatoria, la suddivisione dei crediti per aree geografiche.
 
 
Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Clienti Euro 460.886
Crediti tributari per 
acconti  ritenute

Euro 16.913

Erario c/IVA Euro 5.930
Fatture da emettere Euro 91.852
Crediti v/regione TRAIN ER Euro 65.000
Crediti v/regione POR-FESR Euro 58.194
Clienti SBF Euro 65.226
Polizza Unicredit Euro 73.400
Note credito da pervenire Euro 22.003
Altri minori Euro 3.486

-      Fondo sval crediti -Euro -122.860
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TOTALE Euro 740.030

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile, anche se non previsto per il bilancio redatto in forma abbreviata.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 871.956 - - 871.956

Altre riserve

Versamenti in conto capitale - 33.718 - 33.718

Varie altre riserve 79.214 - 79.214 -

Totale altre riserve 79.214 33.718 79.214 33.718

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - (317.431)

Utile (perdita) dell'esercizio (396.645) - (396.645) (1.355.314) (1.355.314)

Totale patrimonio netto 554.525 33.718 (317.431) (1.355.314) (767.071)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 871.956 -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 33.718 Versamento in conto capitale A, B 33.718

Totale altre riserve 33.718 33.718

Totale 905.674 33.718

Quota non distribuibile 33.718

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

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".
 
F.do Ripristino locali
Euro 20.000  Invariato rispetto all'esercizio precedente.
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F.do rischi dipendenti
Euro 10.920  Costituito interamente nell'esercizio 2016, a fronte di eventuali futuri rischi di 
contenziosi con dipendenti e/o collaboratori della società.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si ritiene significativa la suddivisione dei debiti per area geografica, anche in considerazione che 
i fornitori esteri rappresentano una percentuale inferiore allo 0.5% del totale.

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

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, né debiti di durata superiore 
ai cinque anni.
 
 
 
Si presenta di seguito il dettaglio di tali debiti.
 
 
 
Fornitori Euro 680.672
Unicredit c/c 350837 Euro 80.583
Unicredit c/c 354286 Euro 48.791
Credem c/c 11720 Euro 77.632
Carte di credito Euro 316
Erario c/ritenute Euro 124.131
Enti prev. e ass. Euro 68.565
Fatture da pervenire Euro 152.892
Debiti v/provincia RE Euro 80.970
Dipendenti e parasubord. Euro 51.143
Debiti v/fondazione REI Euro 136.000
Debiti condominiali Euro 5.148
Finanziamento Unicredit Euro 31.572
Finanziamento Carisbo Euro 126.162
Altri Euro 28.334
TOTALE Euro 1.692.911

 

Ratei e risconti passivi
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Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendente-
mente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei 
premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
 
In particolare, si evidenziano nello schema che segue i ricavi relativi alle attività "a mercato" 
della società, ed il confronto con i dati dell'esercizio precedente.
 
 
 
  2015 2016
Celab 78.395 39.522
Camera climatica 712.158 610.079
Nobili 492.531 442.987
Fab-Lab 16.954 855
Isobus 56.324 69.581
Laboratorio EML 42.920 19.187
Elettrosmog 620 0
Attività Tecnopolo 40.785 36.303
Sublocazione locali 22.343 34.283
TOTALI 1.463.030 1.252.797

 
 

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

Non sussistono elementi di ricavo e costo aventi incidenza eccezionale.

Gli elementi di costo aventi natura eccezionale, iscritti alla voce B14 del conto economico, 
sono costituiti da sopravvenienze passive per complessivi Euro 843.758.
In particolare, nella voce sono iscritte:

-      Svalutazioni di crediti afferenti progetti che non si sono potuti portare a termine, vista la situazione 
di grave tensione finanziaria della società, che ha impedito di investire nei macchinari, attrezzature 
e software necessari per il completamento dei progetti stessi, per Euro 320.000.

-      Svalutazioni di cespiti per i quali è venuta meno la relativa possibilità di utilizzo, per Euro 167.130
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-      Cancellazione dei crediti per imposte anticipate, come meglio descritto in altra parte del presente 
documento, per Euro 76.102

-      Iscrizione di costi straordinari derivanti da contenziosi con collaboratori esterni per annualità 2016 
e 2015, per Euro 41.662

-      Svalutazioni di crediti v/CCIAA per costi rendicontati e non riconosciuti relativi al  "Bando incubatori 
2015", per Euro 14.914

-      Storno parziale del credito v/regione per il progetto "Train ER", non ancora concluso, per Euro 
85.000

-      Storno di fatture da emettere per Euro 114.115
-      Rilevazione di fatture da ricevere anni precedenti per Euro 12.000
-      In via residuale, iscrizione di costi di competenza di anni precedenti.

 

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

Non sono stanziate imposte correnti in quanto non si prevedono oneri per imposte di 
competenza dell'esercizio 2016.
 
Nel corso dell'esercizio inoltre, nell'ottica di una possibile liquidazione della società, sono 
stati stornati tutti i crediti per imposte anticipate, pari ad Euro 76.102 a suo tempo rilevati in 
considerazione delle perdite fiscali pregresse.

v.2.5.3 REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC.CONS.A R.L

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 13 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Non sussistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori.
 
 
Il compenso annuo al Revisore unico deliberato dall'Assemblea è pari ad Euro 4.000 lordi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
 

 
Contratti di leasing.
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo 
il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul 
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione 
finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.
c..
 
 

Bene in locazione 

finanziaria

Valore attuale 

rate non scadute

 

Onere finanziario 

dell'esercizio

 

Valore se fossero 

immobilizzazioni

Ipotesi quote 

ammort/rett. che 

sarebbero

dell'esercizio

Condizionatore camera 

anecoica
23.246 708 73.000 10.950

Attrezzatura Fab Lab (1) 1.463 104 7.968 1.195

Attrezzatura Fab Lab (2) 2.107 155 12.500 1.875

Attrezzatura Fab Lab (3) 1.832 133 10.880 1.632

Amplific. EMC 17.737 1.384 130.843 19.626

2° Camera Anecoica 232.210 16.224 660.000 99.000

Antenne (1) 3.150 239 23.418 3.513

Antenne (2) 3.974 295 20.681 3.102

Sistema controllo
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 vibrazioni 5.968 343 18.700 2.805

Camera shock 60.686 2.390 130.000 19.500

Oscilloscopio emc 53.089 1.833 94.529 14.179

Expander 12.769 345 20.000 3.000

 
 
 
      
    
     
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate:
 
Parte correlata "Unindustria Reggio Emilia" - socio -
 
Il socio Unindustria Reggio Emilia ha erogato alla società nel corso dell'anno 2016 un 
contributo in conto esercizio di Euro 50.000.
 
 
Parte correlata "Fondazione REI", fondazione riconosciuta con sede in Reggio Emilia, via Sicilia 31, 
Cod. Fisc. 91159870350 - di cui la società è "fondatore" -
 
La società, in relazione all'impegno generale - sempre assunto anche in passato - di 
garantire l'integrità del fondo di dotazione e l'equilibrio di bilancio della Fondazione REI, ha 
riconosciuto alla stessa un contributo in c/esercizio nell'anno 2016 di Euro 136.000.
 
La Fondazione REI ha utilizzato nel corso dell'esercizio personale in distacco dalla società 
per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'importo del riaddebito del personale 
distaccato alla Fondazione REI per l'anno 2016 è stato pari ad Euro 178.763.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso del mese di dicembre 2016 il presidente Sig. Aimone Storchi ha rassegnato le 
proprie irrevocabili dimissioni da Presidente e da Consigliere della società.
 
Inoltre, 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto con il direttore dott. Arturo Tornaboni.
 
Il Consiglio di Amministrazione della società ha quindi proceduto, in data 19 dicembre 2016, 
alla cooptazione  del dott. Guido Prati per la carica di Consigliere e di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.
Nel corso della stessa seduta il Consiglio ha inoltre deliberato l'affidamento dell'incarico di 
direttore al dott. Andrea Parmeggiani, dal 1° gennaio 2017, deliberando conseguentemente 
le deleghe di funzioni ed i poteri.
 
Dalla chiusura dell'esercizio sono intervenuti numerosi incontri con i principali soggetti 
promotori del Progetto Reggio Emilia Innovazione finalizzati al rafforzamento finanziario del 
progetto, da attuarsi anche mediante una riorganizzazione societaria. Tale progetto è stato 
già approvato dagli organi deliberanti della Camera di Commercio di Reggio Emilia e di 
Unindustria Reggio Emilia e sembrano esservi concrete prospettive che anche gli altri 
soggetti coinvolti lo approvino al più presto.

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

La società non ha in essere alcun contratto finanziario "derivato".

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede azioni proprie, non essendo costituita sotto la forma di società per azioni, né 
ha acquistato e/o alienato azioni o quote di società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il consiglio di amministrazione 
propone all'assemblea dei soci il riporto a nuovo della perdita, salve le necessarie determinazioni 
previste dall'art. 2482 ter Cod. Civ.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Reggio Emilia, li 14 giugno 2017
 
Il presidente del C.d.A.
 
__________________________________
(Dott. Guido Prati)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto dott. Bigi Renzo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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