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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. approva il 

progetto di bilancio al 31 dicembre 2020. 

In attuazione delle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, il Consiglio delibera di 

convocare l’Assemblea degli azionisti anche in seduta straordinaria, per deliberare in merito 

alle modifiche statutarie richieste. 

Il Consiglio convoca l’Assemblea degli azionisti anche per deliberare in merito alla 

destinazione delle azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 ter cc. e per la nomina di un consigliere 

indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26.3.1 dello Statuto e all’art. 2386 del c.c.  

 

• Commissioni attive: Euro 7,0 milioni (Euro 6,5 milioni al 31-dic-2019) 

• Margine di intermediazione: Euro 2,9 milioni (Euro 2,7 milioni al 31-dic-2019) 

• Risultato d’esercizio: Euro -0,24milioni (Euro 0,41 al 31-dic-2019) 

• Patrimonio netto: Euro 4,5 milioni (Euro 4,3 milioni al 31-dic-2019) 

• Posizione finanziaria netta: Euro -1,6 milioni (Euro -1,9 milioni al 31-dic-2019)  

• Numero di consulenti: 84 (85 al 31-dic-2019) 

• Asset Under Management (AUM): Euro 605 milioni (Euro 561 milioni al 31-dic-2019) 

• Raccolta Netta: Euro 30,6 milioni (Euro 18,6 milioni al 31-dic-2019) 

 

 

 

Udine, 30 marzo 2021 

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da 

Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea 

nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.lgs. 136/15, che sarà sottoposto all’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2021 e, in seconda convocazione, per il giorno 6 

maggio 2021. 
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Progetto bilancio di esercizio 2020 

La Società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC) e adottati dall’Unione Europea. 

 

Principali risultati economico patrimoniali 2020 

 2020 2019 Variazione 

Fatturato 7.041.635 6.498.581 543.054 

Margine di intermediazione 2.931.570 2.715.369 216.201 

Spese amministrative (3.175.676) (2.778.988) (396.688) 

Accantonamenti al fondo rischi (12.688) (31.500) 18.812 

Rettifiche/riprese di valore (216.005) (234.338) 18.333 

Altri proventi e oneri di gestione 155.351 88.926 66.425 

Imposte sul reddito 77.156 281.859 (204.703) 

Utile netto (240.292) 41.328 (281.620) 

 

Al riguardo, si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

• le commissioni attive sono pari a Euro 7.041.635, rispetto ad Euro 6.498.581 registrate nel precedente 

esercizio, in crescita di oltre l’8%, grazie alle positive dinamiche associate alla raccolta e 

all’andamento dei mercati finanziari; 

• il margine di intermediazione registra un incremento di quasi l’8%, attestandosi ad Euro 2.931.570, 

mentre nel precedente esercizio era pari ad Euro 2.713.510; 

• le spese amministrative, pari ad Euro 3.175.676, e le rettifiche di valore aumentano, rispetto al 

precedente esercizio, per effetto dei piani di sviluppo avviati dalla Società e delle azioni di 

riorganizzazione interna, volte a perseguire maggiore efficienza, con investimenti in campagne di 

marketing a supporto delle vendite e con incremento degli investimenti nell’IT; 

• la società deteneva, al 31 dicembre 2020, una liquidità pari a Euro 2.032.244 con una posizione 

finanziaria pari a Euro -1,6 milioni, variata rispetto al 31 dicembre 2019 prevalentemente per 

l’applicazione del principio contabile IFRS16. Al 31 dicembre 2020, inoltre, si è estinto il 

finanziamento acceso per l’acquisto della sede della Società. 

 

Attività svolte nel corso dell’esercizio 2020 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19 che ha 

determinato un deterioramento delle condizioni generali di mercato. 
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In questo contesto, la Società ha continuato i progetti di sviluppo precedentemente avviati negli esercizi 

precedenti e focalizzati, principalmente, sull’ampliamento dei servizi da offrire alla propria clientela e sulla 

maggior visibilità del brand aziendale. 

Attività di sviluppo 

Nel corso del 2020, in linea con quanto avvenuto nei precedenti esercizi, l’attività di ricerca e sviluppo si è 

orientata verso progetti finalizzati ad accrescere la visibilità della Società verso clienti e consulenti finanziari 

(in essere o potenziali) e ad accrescere l’efficienza dei processi interni, sia con lo sviluppo di nuove 

implementazioni, sia con una miglior organizzazione dei servizi offerti dalla Società. 

Nel primo semestre 2020, è stato sottoscritto un accordo con la società Anthilia Capital Partners per la 

distribuzione, in esclusiva, di due fondi che consentono di replicare i portafogli modello sviluppati dal 

Comitato di Investimenti della Società. 

Nel quarto trimestre 2020, la Società ha avviato una intensa campagna pubblicitaria, con il supporto sistematico 

di strumenti di digital marketing, che, nelle attese, potrà determinare una maggior visibilità della Società, sia 

nei confronti dei clienti, sia dei consulenti finanziari. 

A far data dall’8 ottobre 2020, ha preso avvio il servizio di investimento di ricezione e trasmissione degli ordini 

(RTO), offerto dalla Società in abbinamento al servizio di consulenza evoluta remunerata a parcella (private). 

In particolare, il nuovo servizio, ad alto valore aggiunto, permette di attuare i portafogli modello elaborati dal 

Comitato di Investimenti e basati su solide metodologie quantitative. 

Struttura commerciale 

Nel corso dell’anno 2020, sono entrati in struttura 9 nuovi consulenti finanziari, mentre, nello stesso periodo, 

si segnalano 10 uscite. Il numero di consulenti finanziari al 31 dicembre 2020 ammonta a 84, in riduzione di 

1 unità. 

La diminuzione del numero dei consulenti finanziari nel corso dell’esercizio è riconducibile a una 

razionalizzazione della struttura organizzativa, senza che ne sia conseguito un impatto sul portafoglio 

complessivo della Società. Il portafoglio medio per consulente finanziario è cresciuto, peraltro, da 6,7 milioni 

di Euro a 7,2 milioni di Euro. 

In linea con le linee strategiche della Società di reclutare professionisti che condividano i valori e le strategie 

aziendali, nel corso del precedente esercizio è stato inserito in struttura la figura del consulente finanziario con 

contratto di lavoro subordinato. 

Andamento della raccolta e del portafoglio 

La raccolta netta, al 31 dicembre 2020, è positiva ed è pari a circa 30,5 milioni di Euro, dato che evidenzia una 

significativa crescita rispetto al precedente esercizio. 

 2019 2020 

Raccolta lorda 92.350.698 112.737.834 

Raccolta netta 18.558.495 30.554.109 
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Il portafoglio complessivo (AUM), al 31 dicembre 2020, è pari a circa 605 milioni di Euro ed è composto 

principalmente da strumenti del risparmio gestito e in prodotti di tipo assicurativo. Rispetto al precedente 

esercizio, si registra un incremento del 7,9%, per effetto di favorevoli dinamiche dei mercati finanziari e della 

raccolta effettuata nel periodo. 

 

 

Destinazione del risultato di esercizio  

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta 

di portare a nuovo esercizio il risultato negativo di Euro 240.292. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio sono stati perfezionati 4 nuovi mandati di consulente 

finanziario e, nello stesso periodo, si segnalano 6 recessi. Pertanto, il numero complessivo dei consulenti 

finanziari ammonta a 83 unità. Si registra l’inserimento di un nuovo consulente finanziario con contratto di 

lavoro subordinato. 

La Società, nel corso dell’esercizio corrente, intende perseguire l’obiettivo di incrementare il controvalore del 

portafoglio medio dei consulenti finanziari, mediante la selezione di profili professionali con portafoglio 

qualificato. 

Nel corso del primo semestre, sarà resa disponibile alla clientela una sezione dispositiva all’interno dell’area 

riservata dei clienti che permetterà la sottoscrizione a distanza delle operazioni di investimento raccomandate 

dalla Società. Tale implementazione permetterà alla Società di migliorare la qualità del servizio erogato e di 

attenuare ulteriormente eventuali disagi operativi generati dall’emergenza sanitaria. 

Sempre nel corso del primo semestre, sarà reso disponibile a tutti i consulenti finanziari una nuova piattaforma 

per la rendicontazione delle posizioni della clientela. 

2019 2020

GESTIONI PATRIMONIALI 5.919.761 1.232.984

ASSICURATIVO 208.994.518 216.450.774

FONDO PENSIONE 32.760.685 37.239.346

OICR 313.229.711 350.354.769
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Proseguiranno le valutazioni di possibili operazioni straordinarie che possano concorrere, nell’ambito delle più 

ampie strategie di crescita, ad ampliare la gamma dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela, a sviluppare 

economie e sinergie di scala e di scopo, funzionali a consolidare il posizionamento della Società nel proprio 

mercato di riferimento. 

 

Impatto Covid-19 

In risposta all’emergenza sanitaria, la Società, svolgendo un’attività essenziale e di pubblica utilità, ha 

assicurato la continuità, senza alcuna interruzione, dei servizi erogati alla clientela e ha assunto specifici 

protocolli di sicurezza interna attivando la modalità di lavoro agile per tutto il personale subordinato. 

Gli investimenti effettuati nel precedente esercizio in ambito informatico, mediante la dematerializzazione 

della modulistica e la digitalizzazione delle procedure, ha permesso di prestare i servizi di investimento, 

assicurando nel continuo un’adeguata assistenza alla clientela. 

Il contesto avverso ha dispiegato i propri effetti negativi principalmente sull’attività di reclutamento e 

nell’attivazione di rapporti con nuovi clienti, a causa delle misure di distanziamento, rallentando i progetti 

societari di inserimento di consulenti finanziari dotati di un’adeguata esperienza professionale e la crescita del 

portafoglio dei consulenti finanziari già in struttura. 

Allo stato, si registra di nuovo una crescita dei contagi e forti pressioni sulle strutture sanitarie che hanno spinto 

le autorità governative verso nuove misure restrittive. 

Le complesse dinamiche generate dall’emergenza sanitaria potrebbero perdurare anche nel corso del presente 

esercizio e potrebbero avere un impatto sulla crescita della Società in termini di minori commissioni ricorrenti, 

per effetto della volatilità dei mercati finanziari, e delle commissioni non ricorrenti, per effetto di una possibile 

riduzione della raccolta, impatto che si ritiene comunque possa essere attenuato dagli investimenti effettuati. 

La Società continuerà a monitorare in via continuativa l’evoluzione delle dinamiche sociali, economiche e di 

mercato al fine di attuare, con la necessaria tempestività, tutte le decisioni che si potranno rendere necessaire 

per la propria stabilità economica, finanziaria e patrimoniale. 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima 

convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, e, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2021. 

L’assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall’avviso di convocazione che sarà pubblicato nei 

termini di legge.  

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli azionisti, in seduta ordinaria, per deliberare 

in merito: 

▪ alla destinazione delle azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 ter cc., da utilizzarsi: 

o al fine di un loro utilizzo come mezzo di pagamento in operazioni di natura straordinaria quali 

fusioni e cessioni o per la conclusione di alleanze commerciali o strategiche o per altri 

impieghi ritenuti di interesse gestionale per la Società; 
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o al fine di un loro utilizzo in relazione a piani di compensi, a favore di amministratori e/o 

dipendenti della Società e/o consulenti finanziari che collaborano con la Società che saranno 

individuati dal Consiglio di Amministrazione, a fini di fidelizzazione e premialità sugli 

obiettivi raggiunti, in linea e conformemente con quanto stabilito dalla Policy in materia di 

remunerazione e incentivazione, oggetto di deliberazione assembleare; 

▪ al conferimento di incarico di revisione legale dei conti della Società, giunto alla sua scadenza 

naturale, con la certificazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

▪  alla designazione di un consigliere indipendente, ai sensi dello Statuto e all’art. 2386 del c.c., la cui 

nomina è stata valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, EnVent Capital Markets 

Ltd, come previsto dall’art.6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti dell’AIM Italia, approvato 

da Borsa Italiana S.p.A. ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e 

integrato con Avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020. Al riguardo, ai sensi dell’art. 26.1 

dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di 

proporre la conferma del dott. Luigi Gaffuri, attualmente Consigliere indipendente cooptato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 maggio 2020. 

In attuazione delle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, entrate in vigore il 16 settembre 2020, il 

Consiglio convoca l’Assemblea degli azionisti, anche in seduta straordinaria, per deliberare in merito alle 

modifiche statutarie necessarie. 

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà 

altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica, in particolare, di far fronte alle 

esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto 

dalla normativa pro tempore vigente.  

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, la Società ha deciso 

di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di nominare la figura del rappresentante unico 

designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUIF, senza partecipazione fisica da parte dei soci in Assemblea. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale e sul sito www.copernicosim.com alla sezione Investor Relations/Informazione per gli 

azionisti/Assemblee, nei termini previsti dalla normativa vigente.  

**** 

In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato secondo 

quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM Italia.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.copernicosim.com nella sezione 

Investor Relations / Comunicati stampa.  

 

 

 

 

 

http://www.copernicosim.com/
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______________________________ 

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo 

bancario, finanziario o assicurativo. La sua attività è focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti 

in Italia con collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi nonché, in via residuale, servizi di consulenza 

non abbinati al collocamento e servizi accessori di analisi patrimoniali e di portafoglio. Nell’ambito della 

consulenza, Copernico SIM seleziona ed offre alla propria clientela una molteplicità di prodotti finanziari ed 

assicurativi in virtù di accordi di distribuzione stipulati le principali Società Prodotto di caratura 

internazionale e con l’accesso ai principali mercati finanziari nazionali e internazionali. Copernico SIM ha 

la propria sede operativa a Udine ed ha altri due uffici secondari a Milano e Roma. 

 

Copernico SIM S.p.A.  

via Cavour, 20 - 33100 - Udine 

E-mail: ir@copernicosim.com;  

Tel. 0432 229835 

 

Nominated Adviser (Nomad) 

EnVent Capital Markets Ltd 

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J5AW, 

E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel. +39 06 89684111 

Specialist  

Banca Finnat Euramerica SpA 

Piazza del Gesù n. 49 - 00186 – Roma  

Tel. +39 06 699331 
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STATO PATRIMONIALE 

 Voci dell’attivo (importi in Euro) 2020 2019 

10. Cassa e disponibilità liquide 1.380 1.016 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.841.664 3.985.648 

 a) crediti verso banche 2.030.864 2.387.925 

 b) crediti verso società finanziarie 1.562.509 1.406.894 

 c) crediti verso clientela 248.291 190.829 

80. Attività materiali 1.932.188 1.833.047 

90. Attività immateriali 472.176 249.582 

100. Attività fiscali 514.473 521.322 

 a) correnti 32.502 120.994 

 b) anticipate 481.971 400.328 

120. Altre attività 1.202.100 818.920 

 Totale attivo 7.963.981 7.409.535 

 

 Voci del passivo (importi in Euro) 2020 2019 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.530.859 1.423.962 

 a) debiti 1.530.859 1.423.962 

 b) titoli in circolazione - - 

60. Passività fiscali - - 

 a) correnti - - 

 b) differite - - 

80. Altre passività 1.414.328 1.151.542 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 307.902 283.514 

100. Fondi per rischi e oneri 220.188 250.900 

 a) impegni e garanzie rilasciate - - 

 b) quiescenza e obblighi simili - - 

 c) altri fondi rischi ed oneri 220.188 250.900 

110. Capitale 1.950.000 1.950.000 

120. Azioni proprie (-) (63.475) (63.475) 

140. Sovrapprezzi di emissione 2.039.504 1.604.006 

150. Riserve 850.010 808.682 

160. Riserve da valutazione (45.043) (40.924) 

170. Utile (Perdita) d’esercizio (240.292) 41.328 

 Totale passivo 7.963.981 7.409.535 
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CONTO ECONOMICO 

 Voci (importi in Euro) 2020 2019 

50. Commissioni attive 7.041.635 6.498.581 

60. Commissioni passive (4.097.045) (3.767.168) 

70. Interessi attivi e proventi assimilati 1.519 987 

 di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse 

effettivo 
1.519 987 

80. Interessi passivi e oneri assimilati (14.539) (17.031) 

90. Dividendi e proventi simili - - 

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.931.570 2.715.369 

120. Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:2 (33.490) (1.859) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (33.490) (1.859) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva 

- - 

130. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2.898.080 2.713.510 

140. Spese amministrative (3.175.676) (2.778.988) 

 a) spese per il personale (1.407.228) (1.251.041) 

 b) altre spese amministrative (1.768.448) (1.527.947) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (12.688) (31.500) 

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (147.442) (139.624) 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (35.073) (92.855) 

180. Altri proventi ed oneri di gestione 155.351 88.926 

190. COSTI OPERATIVI (3.215.528) (2.954.041) 

200. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 

210. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 

materiali e immateriali 
- - 

220. Rettifiche di valore all’avviamento - - 

230. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - - 

240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO 

DELLE IMPOSTE 
(317.448) (240.531) 

250. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 77.156 281.859 

260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO 

DELLE IMPOSTE 
(240.292) 41.328 
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270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle 

imposte 
- - 

280. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (240.292) 41.328 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

A. ATTIVITÀ OPERATIVA 2020 2019 

1 GESTIONE (45.089) 273.807 

 - interessi attivi incassati (+) 1.519 987 
 - interessi passivi pagati (-) (14.539) (17.031) 

 - dividendi e proventi simili (+) - - 
 - commissioni nette (+/-) 2.944.590 2.731.413 
 - - spese per il personale (-) (1.407.228) (1.251.041) 
 - altri costi (-) (1.873.728) (1.674.238) 

 - altri ricavi (+) 227.141 201.859 
 - imposte e tasse (-) 77.156 281.859 
 - costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale   

2 LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (239.196) (1.728.123) 

 - attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 

 
- attività finanziarie designate al fair value: altre attività obbligatoriamente 

valutate al fair value 
- - 

 
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva 
- - 

 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 143.984 (1.695.584) 
 - altre attività (383.180) (32.538) 

3 LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE 357.520 (295.006) 

 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 106.897 (179.659) 

 - passività finanziarie di negoziazione   
 - passività finanziarie designate al fair value   
 - altre passività 250.623 (115.347) 

 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVIA 73.235 (1.749.322) 

B ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   

1 LIQUIDITÀ GENERATA DA - - 

 - vendite di partecipazioni - -- 
 - dividendi incassati da partecipazioni - - 
 - vendite di attività materiali - - 

 - vendite di attività immateriali - - 
 - vendite di rami d’azienda  - - 

2 LIQUIDITÀ ASSORIBTA DA (504.250) (248.495) 

 - acquisiti di partecipazioni - - 
 - acquisto di attività materiali (246.583) (73.661) 
 - acquisto di attività immateriali (257.667) (174.834) 
 - acquisti di rami d’azienda - - 

LIQUITIDÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (504.250) (248.495) 

C ATTIVITÀ DI PROVVISTA   

 - emissione/acquisti di azioni proprie - (56.658) 
 - emissione/acquisto strumenti di capitale - 2.054.006 
 - distribuzione dividendi e altre finalità 431.378 - 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 431.378 1.997.348 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 364 (468) 

RICONCILIAZIONE 

Descrizione 2020 2019 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 1.016 1.484 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 364 (468) 

Cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 1.380 1.016 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2020 31.12.2019 

valori in Euro / 000     

A. Cassa -1 -1 

B. Altre disponibilità liquide (Crediti verso banche) -2.031 -2.388 

C. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

D. Liquidità (A)+(B)+(C) -2.032 -2.389 

E. Crediti finanziari correnti - - 

F. Debiti bancari correnti 114 203 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente - - 

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 114 203 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) -1.918 -2.186 

K. Debiti bancari non correnti 327 243 

L. Obbligazioni emesse - - 

M. Altri debiti non correnti - - 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 327 243 

O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N) -1.591 -1.943 

 


