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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 182.335 110.511

II - Immobilizzazioni materiali 208.313 226.072

III - Immobilizzazioni finanziarie 793.042 421.829

Totale immobilizzazioni (B) 1.183.690 758.412

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - 5.462

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 954.349 470.846

Totale crediti 954.349 470.846

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 60.000 138.000

IV - Disponibilità liquide 275.531 201.514

Totale attivo circolante (C) 1.289.880 815.822

D) Ratei e risconti 43.323 4.570

Totale attivo 2.516.893 1.578.804

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 55.556

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 54.444 54.444

IV - Riserva legale 9.005 2.662

VI - Altre riserve 176.644 50.576

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 88.293 126.854

Totale patrimonio netto 428.386 290.092

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 49.376 23.493

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.058.441 1.118.471

esigibili oltre l'esercizio successivo 890.168 130.122

Totale debiti 1.948.609 1.248.593

E) Ratei e risconti 90.522 16.626

Totale passivo 2.516.893 1.578.804
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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 1.821.322 1.726.200

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 121.641 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 21.579 -

altri 31.121 23.259

Totale altri ricavi e proventi 52.700 23.259

Totale valore della produzione 1.995.663 1.749.459

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.177.574 1.173.759

8) per godimento di beni di terzi 17.657 13.277

9) per il personale

a) salari e stipendi 380.183 206.729

b) oneri sociali 93.555 42.740

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 26.421 13.088

c) trattamento di fine rapporto 26.421 13.088

Totale costi per il personale 500.159 262.557

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

92.829 47.357

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 59.072 33.175

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.757 14.182

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.702 2.156

Totale ammortamenti e svalutazioni 113.531 49.513

14) oneri diversi di gestione 15.514 28.454

Totale costi della produzione 1.824.435 1.527.560

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 171.228 221.899

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 1 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1 -
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

3.773 157

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.773 157

d) proventi diversi dai precedenti

altri 316 19

Totale proventi diversi dai precedenti 316 19

Totale altri proventi finanziari 4.090 176

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 17.376 7.626

Totale interessi e altri oneri finanziari 17.376 7.626

17-bis) utili e perdite su cambi (393) 93

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.679) (7.357)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 157.549 214.542

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

imposte correnti 73.687 87.688
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imposte differite e anticipate (4.431) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 69.256 87.688

21) Utile (perdita) dell'esercizio 88.293 126.854
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La nostra società svolge attività di progettazione, sviluppo e vendita di piattaforme informatiche dedicate 

principalmente al settore "Digital Mobile" nonchè servizi di messaggistica SMS.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale 

fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia 

direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in 

unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della 

sostanza economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo 

cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ 

stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli 

altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito 

delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro

Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e 

le partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2016 

con imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento.

L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del 

risultato d’esercizio.

Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto 

disposto dall’art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile.

v.2.4.1 THE DIGITAL BOX S.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 26

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



Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di 

ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a 

quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto 

economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore 

originario viene ripristinato.

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono 

ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi

I costi di sviluppo sono iscritti ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella 

voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi 

potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti 

posti dalla legge o dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 5 esercizi a partire da quello 

in cui i costi sono sostenuti o trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di 

ricerca e sviluppo”

Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro 

acquisizione. L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un 

periodo comunque non superiore a 18 esercizi per i marchi, 3 esercizi per i Software e 5 esercizi per le 

Licenze.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai 

sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi 

vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla 

base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire 

dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti.

I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando 

aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei 

cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati 

“manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il principio di competenza.

Immobilizzazioni finanziarie

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere 

utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più 

rilevanti:

Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo 

di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per 
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quelle derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di 

valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti 

svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sono 

evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio

Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti 

anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata 

svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il 

valore precedente alla svalutazione.

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo

Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 

considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene 

l’operazione. Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai 

cambi correnti a tale data ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo 

d'acquisto inclusivo degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 

mercato.

Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i 

motivi che le avevano originate.

Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il 

metodo della media ponderata.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Fondi Per Rischi Ed Oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’

ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto 

dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti 

maturate alla data del bilancio.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 

rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, 

abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 

dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Dividendi

I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.

Imposte

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto 

degli anticipi versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti 

Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità 

differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono 

iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a 

carico dell’esercizio.

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di 

distribuzione non risulti probabile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 166.297 249.331 421.829 837.457

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

55.786 23.259 79.045

Valore di bilancio 110.511 226.072 421.829 758.412

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 59.068 33.760 92.828

Altre variazioni 130.892 16.001 - 146.893

Totale variazioni 71.824 (17.759) - 54.065

Valore di fine esercizio

Costo 297.189 265.332 - 562.521

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

114.854 57.019 171.873

Valore di bilancio 182.335 208.313 793.042 1.183.690

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:

costi d’impianto e ampliamento 20%

costi di sviluppo 20%

diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20%

concessioni e software 33,33%

licenze 20%

marchi 5,56%

Per le spese di ammodernamento su fabb. di terzi la percentuale di ammortamento tiene conto della 

durata della locazione e per le altre immobilizzazioni immateriali di una aliquota pari al 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale sono iscritti 

nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non 

superiore a cinque anni.

Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti 

a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali

v.2.4.1 THE DIGITAL BOX S.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 26

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



Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.950 57.349 - 91.218 13.780 166.297

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.978 32.110 - 18.232 3.466 55.786

Valore di 
bilancio

1.972 25.239 - 72.986 10.314 110.511

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.497 11.469 24.353 18.437 3.312 59.068

Altre variazioni 3.540 - 121.768 1.461 4.123 130.892

Totale variazioni 2.043 (11.469) 97.415 (16.976) 811 71.824

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.490 57.349 121.768 92.679 17.903 297.189

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.475 43.579 24.353 36.669 6.778 114.854

Valore di 
bilancio

4.015 13.770 97.415 56.010 11.125 182.335

Tra le immobilizzazioni immateriali abbiamo il costo capitalizzato del Brevetto "ADA" la cui 

registrazione è avvenuta nel mese di luglio 2016. Trattasi nello specifico del Brevetto sull'uso del 

software "ADA" la cui attività di progettazione è avvenuta all'interno dell'azienda. In data 8 settembre 

2016 l’istanza di brevettazione è stata recepita dalla SIAE ai sensi dell’art. 2 e 3 del DPCM n.244/94, 

con numero progressivo 010826. La brevettazione rappresenta un importante traguardo perché consente 

di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera in modo da poter intraprendere trattative 

commerciali con terzi annullando il rischio di plagi e contraffazioni. Il deposito ha la durata di 5 anni e 

deve essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non 

modificate rispetto all’esercizio precedente:

Amm.ti Ordinari

Fabbricati 3%

Macchinari , apparecchi e attrezzi 15%

Arredamento 15%

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche e computer 20%

Autovetture 25%

Impianto elettrico, riscaldamento e condizionamento 15%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, 

nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale 

degli acquisti nel corso dell’esercizio.
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I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati 

ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’

effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di 

attività esercitata dalla Nostra Società.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 151.614 5.367 82 92.268 249.331

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.274 839 82 20.064 23.259

Valore di bilancio 149.340 4.528 - 72.204 226.072

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

4.549 1.261 269 27.681 33.760

Altre variazioni - 2.330 269 13.402 16.001

Totale variazioni (4.549) 1.069 - (14.279) (17.759)

Valore di fine esercizio

Costo 151.614 7.697 351 105.670 265.332

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.823 2.100 351 47.745 57.019

Valore di bilancio 144.791 5.597 - 57.925 208.313

Immobilizzazioni finanziarie

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

Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, valutate con il criterio del costo 

(comprensivo di eventuali oneri accessori), al netto delle svalutazioni relative a quelle perdite ritenute in 

grado di influenzare durevolmente il valore delle partecipazioni medesime, rappresentano un 

investimento duraturo e strategico da parte della società.

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 390.000 390.000 30.000

Valore di bilancio 390.000 390.000 30.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 254.213 254.213 14.000

Altre variazioni 75.000 75.000 28.000

Totale variazioni 329.213 329.213 42.000

Valore di fine esercizio

Costo 719.213 719.213 72.000

Valore di bilancio 719.213 719.213 72.000

In data 21/12/2015 la società ha acquistato il 100% della società spagnola DIGICOPRO S.L 

ridenominata nell'esercizio 2016 THE DIGITAL BOX HUB al prezzo di Euro 390.000.
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In data 20/06/2016 la società ha acquistato il 51% della società IDIGITAL COMPANY S.R.L per la 

somma di euro 60.690,99.

In data 2/08/2016 la società ha acquistato il 51% della società GENESIS ITALIA S.R.L per la somma di 

euro 192.170,15.

In data 22/12/2016 la società ha acquistato il 51% della società DI.MO SRL per la quale sono stati 

capitalizzati solo il costo per il rogito pari ad Euro 1.352,00.

L’incremento di 75.000 è rappresentativo di un acconto versato contestualmente alla stipula di un 

preliminare d’acquisto del 100% della Quest it, società specializzata in intelligenza artificiale, machine 

learning e sistemi crowler e chatbot, con sede a Sinalunga (SI). Il corrispettivo definito contrattualmente 

prevede una quota fissa pari a 1.050.000, al lordo dell’acconto versato, con pagamento differito in 5 rate 

con scadenza al 30 giugno 2019 ed una quota variabile parametrata al fatturato, con un minimo garantito 

annuale pari a 150.000 € per 4 anni a partire dal 31 marzo 2018.

Tale acquisizione, perfezionatasi in data 15 febbraio 2017 è ritenuta strategica in quanto consente di 

sviluppare la piattaforma ADA affiancandole le potenzialità dell’intelligenza artificiale e del machine 

learning. L’operazione ha consentito di acquisire un innovation lab con circa 18 ingegneri che altrimenti 

avrebbero dovuto essere assunti e formati presso Gioia del Colle. Attualmente proseguono le operazioni 

di integrazione tra i nostri ingegneri di Gioia del Colle e gli ingegneri di Sinalunga.

La società, che ha un proprio portafoglio clienti che riteniamo di voler mantenere e sviluppare, è cash 

generating e presenta EBITDA nell’intorno del 20%. Quindi alla strategicità dell’investimento in ottica 

di roadmap evolutiva si unisce una elevata profittabilità e capacità di generare flussi di cassa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 1.829 1.829 1.829

Totale crediti immobilizzati 1.829 1.829 1.829

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai fini della valutazione delle partecipazioni in imprese controllate si è fatto riferimento ai progetti di 

Bilancio al 31/12/2016.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

THE DIGITAL 
BOX INTERNAT. 
HUB

SPAGNA 3.012 121.897 146.226 146.226 100,00% 390.000

GENESIS 
ITALIA SRL

GRICIGNANO 
DI AVERSA

03775890613 10.000 38.407 175.859 89.688 51,00% 192.170

DI.MO SRL ADELFIA 07604910724 10.000 15.024 43.239 22.052 51,00% 1.352

iDIGITAL 
COMPANY SRL

FIRENZE 06408740485 21.482 16.219 101.330 51.678 51,00% 60.691

Totale 644.213

La valutazione al costo viene mantenuta, pur risultando superiore a quella corrispondente definita con il 

metodo del patrimonio netto, poiché le prospettive reddituali e/o i plusvalori inespressi, inclusi nelle 

medesime partecipazioni, consentono di prevedere il recupero del maggior valore iscritto.
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Il valore di prima iscrizione, per le partecipazioni in società controllate, corrisponde al valore attribuito 

in sede di acquisizione.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.829 1.829

Totale 1.829 1.829

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Crediti verso altri 1.829 1.829

Altri titoli 72.000 73.226

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

Descrizione Valore contabile Fair value

THE DIGITAL BOX HUB SL 390.000 390.000

I DIGITAL COMPANY SRL 60.691 60.691

GENESIS ITALIA SRL 192.170 192.170

DIMO SRL 1.352 1.352

Totale 0 0

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

CAUZIONI 1.829 1.829

Totale 1.829 1.829

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile Fair value

PIONEER FONDO OBBLIG.PIU' 30.000 31.226

POLIZZA UL_VITA INTERA 42.000 42.000

Totale 72.000 73.226

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Acconti 5.462 (5.462)

Totale rimanenze 5.462 (5.462)
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti 

specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 470.328 451.940 922.268 922.268

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 17.400 17.400 17.400

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 4.431 4.431

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 518 9.732 10.250 10.250

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 470.846 483.503 954.349 949.918

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA EUROPA EXTRACEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 844.218 77.494 556 922.268

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.400 - - 17.400

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 4.431 - - 4.431

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.250 - - 10.250

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 876.299 77.494 556 954.349

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 138.000 (78.000) 60.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 138.000 (78.000) 60.000

I Titoli iscritti nell’attivo circolante, sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato.

Si puntualizza che trattasi di:
Fondo PIONEER EVOLUZIONE REDDITO appartenente alla famiglia dei fondi PIM UNICREDIT EVOLUTION per 

Euro 30.000;

Fondo PIONEER OBBL.PAESI EMERGENTI appartenente alla famiglia dei fondi PIONEER FONDI ITALIA per Euro 

30.000;

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è 

analizzata nel prospetto seguente:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 194.873 79.700 274.573

Assegni 4.000 (4.000) -

Denaro e altri valori in cassa 2.641 (1.683) 958

Totale disponibilità liquide 201.514 74.017 275.531

Ratei e risconti attivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 4.570 38.753 43.323

Totale ratei e risconti attivi 4.570 38.753 43.323
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Rispetto al 31/12/2015 il capitale sociale è aumentato di Euro 44.444,44 tale aumento si è originato in 

seguito alla trasformazione della società in S.p.A avvenuta con atto innanzi al notaio Francesco Petrera 

in data 16 aprile 2016. L’aumento del capitale sociale è avvenuto attingendo alle riserve straordinarie 

disponibili.

La riserva legale risulta incrementata di Euro 6.342,68 per effetto dell’accantonamento del 5% dell’utile 

conseguito nell’esercizio 2015 in esecuzione della delibera assembleare di approvazione del Bilancio.

La riserva straordinaria è stata incrementata degli utili 2015 non distribuiti pari ad euro 120.510,89 e 

decurtata di euro 44.444,00 destinati ad incremento del capitale sociale.

L' utile d’esercizio al 31/12/2016 ammonta a Euro 88.293,04.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 55.556 - 44.444 - 100.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

54.444 - - - 54.444

Riserva legale 2.662 - 6.343 - 9.005

Altre riserve

Riserva straordinaria 50.578 - 120.511 44.444 126.645

Versamenti in conto 
capitale

- - 50.000 - 50.000

Varie altre riserve (2) - 1 - (1)

Totale altre riserve 50.576 - 170.512 44.444 176.644

Utile (perdita) dell'esercizio 126.854 126.854 - - 88.293 88.293

Totale patrimonio netto 290.092 126.854 221.299 44.444 88.293 428.386

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 CAPITALE B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 54.444 CAPITALE A,B,C 54.444

Riserva legale 9.005 UTILI A,B -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria 126.645 UTILI A,B,C 126.645

Versamenti in conto capitale 50.000 CAPITALE A,B,C 50.000

Varie altre riserve (1) UTILI (1)

Totale altre riserve 176.644 176.644

Totale 340.093 231.088

Quota non distribuibile 28.780

Residua quota distribuibile 202.308

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

RISERVA DA ARROTONDAMENTO (1) UTILI A,B,C, (1)

Totale (1)

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

Fondo per rischi e oneri
Non sono presenti fondi per rischi ed oneri alla data di chiusura dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza 

a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 23.493

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 25.883

Totale variazioni 25.883

Valore di fine esercizio 49.376

Debiti

Debiti
Saldo al 31/12/2015 Variazioni Saldo al 31/12/2016

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0

Debiti v/soci per finanziamenti 0 0 0
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Debiti v/banche 181.376 709.908 891.284

Debiti v/altri finanziatori 4.118 -780 3.338

Acconti da clienti 6.100 -6.100 0

Debiti v/fornitori 716.445 139.272 855.717

Debiti da titoli di crediti 0 0 0

Debiti v/controllate 0 0 0

Debiti v/collegate 0 0 0

Debiti v/controllanti 0 0 0

Debiti tributari 103.051 -50.557 52.494

Debiti v/ist. previdenziali 11.978 7.123 19.101

Altri debiti 225.525 -98.850 126.675

Totale 1.248.593 700.016 1.948.609

I Debiti vs. banche comprendono:

Saldo Paypal per Euro 1.115,81 scadente nell'esercizio successivo.

Debito residuo per MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE UNICREDIT assistito da 

garanzia Mediocredito pari ad Euro 33.770,67 di cui:
quota scadente entro l'esercizio successivo Euro 12.431,62;

quota scadente oltre l'esercizio successivo Euro 21.339,05;

Debito residuo per MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO UNICREDIT assistito da garanzia 

Mediocredito sottoscritto in data 19/02/2015 pari ad Euro 24.234,02 di cui:
quota scadente entro l'esercizio successivo Euro 24.234,02;

Debito residuo per MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO UNICREDIT assistito da garanzia 

Mediocredito sottoscritto in data 12/06/2015 pari ad Euro 72.163,27 di cui:
quota scadente entro l'esercizio successivo Euro 19.562,08;

quota scadente oltre l'esercizio successivo Euro 52.601,19;

Debito residuo per Mutuo assistito da Garanzia Mediocredito pari ad Euro 760.000,00 di cui:
quota scadente entro l'esercizio successivo Euro 121.443,92;

quota scadente oltre l'esercizio successivo Euro 638.556,08

Con riferimento a quest’ultimo finanziamento, erogato in data 30 settembre 2016, che conferma la 

sempre più stretta partnership con il nostro istituto di riferimento è un mutuo a 5 anni con 

preammortamento di un anno.

Il finanziamento, garantito da Mediocredito Centrale, è stato erogato per finanziare:

le operazioni di ricerca e sviluppo che hanno portato alla brevettazione della piattaforma ADA;

il potenziamento della struttura marketing che sta dando significativi risultati in termini di 

generazione dei lead;

il potenziamento della struttura sales & marketing

lo sviluppo del mercato europeo che continua con grandi soddisfazioni;

l’analisi e i primi passi per lo sviluppo del mercato americano.
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I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 

rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o 

abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte. I 

Debiti Vs/fornitori accolgono i Debiti per fatture da ricevere per un importo pari ad Euro 443.402,81.

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 

per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 

differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte), al momento non presenti.

Nella voce debiti tributari sono iscritti:

Importo

Anticipo inp.TFR 13,77

Debiti per IRPEF lavoratori dipendenti 16.496,95

Debiti per IVA 32.425,13

Debiti per ritenute su lav. aurtonomo 3.558,22

Totale 52.494,07

Tra i Debiti Diversi ritroviamo:

Debiti per Emolumenti amministratore per Euro 7.014,00;

Debiti per stipendi per euro 22.667,00;

Note credito da emettere per Euro 10.500,02;

Debiti per acquisto di partecipazioni per euro 85.000,00;

Debiti per anticipi amministratore per euro 1.494,33.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti 

da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica 

ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 181.376 709.908 891.284 1.116 890.168

Debiti verso altri finanziatori 4.118 (780) 3.338 3.338 -

Acconti 6.100 (6.100) - - -

Debiti verso fornitori 716.445 139.272 855.717 855.717 -

Debiti tributari 103.051 (50.557) 52.494 52.494 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

11.978 7.123 19.101 19.101 -

Altri debiti 225.525 (98.850) 126.675 126.675 -

Totale debiti 1.248.593 700.016 1.948.609 1.058.441 890.168

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA CEE EXTRACEE Totale

Debiti verso banche 891.284 - - 891.284

v.2.4.1 THE DIGITAL BOX S.P.A

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 26

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



Area geografica ITALIA CEE EXTRACEE Totale

Debiti verso altri finanziatori 3.338 - - 3.338

Debiti verso fornitori 800.890 27.548 27.279 855.717

Debiti tributari 52.494 - - 52.494

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.101 - - 19.101

Altri debiti 121.675 5.000 - 126.675

Debiti 1.888.782 32.548 27.279 1.948.609

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

Non sussitono debiti con scadenza superiore ai 5 anni.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
pegni

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 33.771 33.771 857.513 891.284

Debiti verso altri finanziatori - - 3.338 3.338

Debiti verso fornitori - - 855.717 855.717

Debiti tributari - - 52.494 52.494

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 19.101 19.101

Altri debiti - - 126.675 126.675

Totale debiti 33.771 33.771 1.914.838 1.948.609

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore 

apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

La composizione della voce ratei passivi è la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 16.626 1.974 18.600

Risconti passivi - 71.922 71.922

Totale ratei e risconti passivi 16.626 73.896 90.522
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale.

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di 

attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ABBONAMENTI 109.307

ACCESSORI E LICENZE RESELLER 644.949

ALTRE PRESTAZIONI THE BOX 42.508

ATTIVAZIONE LICENZE RESELLER 21.348

VENDITA SMS 811.543

ALTRI RICAVI 1.835

ASSISTENZE 185.032

WIFI SPOT 4.800

Totale 1.821.322

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 1.475.494

CEE 337.820

EXTRACEE 8.008

Totale 1.821.322

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 17.371

Altri 5

Totale 17.376

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.

In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad 

esercizi futuri, sono esigibili nell’esercizio in corso.La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di 
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differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la normativa civilistica 

rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale. Nel dettaglio trattasi dei benefici fiscali futuri 

derivanti dall'applicazione della normativa fiscale in tema di accantonamento al fondo svalutazione 

crediti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 18.462

Differenze temporanee nette 18.462

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 4.431

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 4.431

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

SVALUTAZIONE CREDITI 18.462 18.462 24,00% 4.431
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 12

Totale Dipendenti 12

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

Amministratori Sindaci

Compensi 105.000 7.000

Anticipazioni 1.494 -

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 18/07/2016 si è provveduto all'approvazione di un 

piano di stock option.

L’ammontare delle stock option è pari a 20.000 convertibili in azioni secondo un vesting period variabile 

tra il primo gennaio 2017 ed il primo gennaio 2019 a seconda dei destinatari.

Ad oggi le stock option risultano quasi tutte assegnate.

Beneficiari del piano sono manager aziendali, dipendenti che ricoprono ruoli apicali, consulenti e soci 

delle società acquisite attratti dalla possibilità di poter investire acquistando stock options della società.

L’esercizio della stock option all’interno dei periodi di vesting avviene mediante la sottoscrizione dell’

aumento del capitale sociale che sarà varato a servizio dello stesso piano.

Il valore assegnato a ciascuna stock option è di 20 euro.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni 

normali di mercato.

Le operazioni più significative sono esposte in tabella:
Società Debiti comm.li Crediti comm.li Costi Ricavi

TDB S.p.A. 106.771 237.675 80.000 245.800

TDB HUB S.L. 237.675 106.771 245.800 80.000

TDB S.p.A. 37.772 305.455
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Genesis S.r.l. 37.772 305.455

TDB S.p.A. 60.435 321.480

Idigital S.r.l. 60.435 321.480

TDB S.p.A. 26.559 173.350

Di.Mo. S.r.l. 26.559 173.350

362.441 469.213 1.126.085 1.126.085

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come già accennato, in data 15 febbraio 2017 abbiamo perfezionato l’atto di acquisto del 100% del 

capitale sociale della Questit, partecipazione ritenuta strategica per le motivazioni già ampiamente 

illustrate.

Come noto, la società ha avviato numerose discussioni con fondi di investimento di primaria importanza 

italiani ed esteri. I tempi per addivenire all’ingresso di un Venture Capital appaiono abbastanza lunghi.

Questo ha indotto il consiglio di amministrazione a valutare attentamente la possibilità di un aumento di 

capitale sociale per dotarsi di mezzi per l’entrata nel mercato USA anche in attesa che il ceto bancario 

possa deliberare eventuali linee aggiuntive.

L’intenzione è quella di preparare una proposta di aumento del capitale sociale compreso tra € 

250.000,00 ed € 500.000,00 da sottoporre alla votazione dell'assemblea straordinaria dei soci; questa 

operazione darebbe una maggiore stabilità in vista delle prossime operazioni di acquisizione previste per 

il secondo trimestre 2017. Il cda già convocato per il prossimo 27 aprile dovrà procedere alla 

formalizzazione della proposta da sottoporre all’assemblea.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società è iscritta nel registro delle PMI innovative della provincia di Bari a far data dal mese di 

settembre 2016 e ha rispettato i requisiti richiesti dall'art.ll’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Con le premesse di cui sopra si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 88.293,04 si propone:

accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 4.414,65;

accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 83.878,39.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
La società, anche quest'anno, può essere orgogliosa dei risultati realizzati. Agli incrementi di fatturato si 

aggiungono le importanti acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio. 

L'azienda è stata inoltre ulteriormente stimolata ad effettuare investimenti in ricerca con l’ assunzione di 

nuovo personale altamente qualificato.

La società conferma anche per i primi mesi del 2017 l’interesse nello sviluppare soluzioni sempre più 

innovative. La soluzione ADA, che integra tutte le soluzioni del Digital-mobile marketing, si arricchisce 

con la soluzione di ADA SOCIAL CONTENT e assistente virtuale (chatbot).

Relativamente allo sviluppo Internazionale, la controllata spagnola "THE DIGITAL BOX HUB SL" sta 

portando avanti lo sviluppo del mercato europeo in qualità di HUB.

Dal punto di vista finanziario Unicredit Banca ha sposato pienamente il progetto di espansione 

internazionale con finanziamenti diretti e con l’ intervento di MCC Fondo di Garanzia.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Calculli Roberto in qualità di amministratore delegato della società THE DIGITAL BOX 

SPA, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi 

dell'art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, 

ai documenti conservati agli atti della società.
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