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NOTA INTEGRATIVA

parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30/09/2018,
composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed
è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del
Codice Civile, nonché ai principi contabili
ed alle raccomandazioni contabili elaborati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto
della
continuità
aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata
dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base
alle premesse poste dall’art. 2423-ter, mentre
la Nota integrativa è conforme al contenuto
previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e da tutte le
altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L’intero documento, nelle parti di cui si compone,
è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell’esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene
indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative
all’andamento economico e finanziario della
Società e ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a
quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.
Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis
del Codice Civile, nella redazione del Bilancio
sono stati osservati i seguenti principi:
· la valutazione delle singole voci è stata fatta a
principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del contratto;
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· la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
· sono stati indicati i proventi e gli oneri di
competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;
· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;
· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci
di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall’art. 2426
del Codice Civile sono stati mantenuti
inalterati rispetto a quelli adottati nell’esercizio
precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota
integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Ai sensi del punto 5) dell’art. 2426, si informa
che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti l’ammontare di
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di
chiusura dell’esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata, con eccezione dell’avviamento.
Descrizione

Aliquote applicate

Criteri di valutazione adottati

Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altri beni

Nella redazione del presente Bilancio
sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le
immobilizzazioni
immateriali
sono
state iscritte al costo di acquisizione o di
produzione interna, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto
delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote
di seguito indicate, tenendo conto della
loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e ampliamento
Costi di sviluppo
Marchi
Altre
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di
chiusura dell’esercizio risulti durevolmente
inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore;
questo non è mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di
rivalutazione; il valore così determinato non
eccede, in ogni caso, il valore di mercato.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in
partecipazioni in società controllate e collegate
sono state valutate secondo il metodo del
costo, comprensivo degli oneri accessori; il
valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto
in caso si accertino perdite durevoli di valore;
qualora vengano meno i motivi della rettifica
effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.
Il valore così determinato non risulta
superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti
dall’art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
Le partecipazioni non destinate a una
permanenza
durevole
nel
portafoglio
della società vengono classificate nell’attivo circolante tra le attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non viene
applicato in quanto il tasso di interesse
effettivo non è significativamente diverso dal
tasso di interesse di mercato oppure quando
gli effetti dell’applicazione di tale criterio
sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.
Titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera,
i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti
dai conti intrattenuti dalla società con enti
creditizi, tutti espressi al loro valore nominale,
appositamente convertiti in valuta nazionale
quando trattasi di conti in valuta estera.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo
il principio della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite
o passività di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, delle quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati
i criteri generali di prudenza e competenza e
non si è proceduto alla costituzione di fondi
rischi generici privi di giustificazione economica.
TFR

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte
al minore tra il costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo,
desumibile dall’andamento del mercato.

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all’effettivo impegno della Società nei
confronti di ciascun dipendente, determinato in
conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e dai
contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo
di indici.

Crediti

Debiti

I
crediti
sono
stati
iscritti
secondo
il
presumibile
valore
di
realizzo.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del
Codice Civile, rispetto al criterio adottato.

I debiti sono espressi al loro valore nominale,
al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono,
ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono
iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1
gennaio 2016, come consentito dall’OIC 19.
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Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice
civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione
è stata adottata per i debiti a breve termine.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi,
sconti ed abbuoni, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
· i rischi significativi e i benefici connessi alla
proprietà dei beni sono stati trasferiti all’acquirente;
· l’effettivo controllo sui beni oggetto della
transazione ed il normale livello continuativo di
attività associate con la proprietà sono cessate;
· il valore dei ricavi è determinabile in maniera
attendibile;
· è probabile che i benefici economici derivanti
dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;
· i costi sostenuti o da sostenere sono determinabili in modo attendibile.
In particolare con riferimento alle vendite di
beni immobili il ricavo è normalmente rilevato
nel momento in cui la proprietà è trasferita all’acquirente corrispondente alla data del rogito.
Nei casi in cui la natura e la misura del coinvolgimento del venditore siano tali da comportare
che i rischi e i benefici relativi alla proprietà non
siano di fatto trasferiti, il momento di rilevazione dei ricavi è differito fino alla data in cui tale
trasferimento può considerarsi avvenuto.
Per quanto riguarda il ricavo di un’operazione per prestazione di servizi è rilevato solo
quando i risultati della transazione possono
essere attendibilmente stimati, con riferimento
allo stadio di completamento dell’operazione
alla data di riferimento del bilancio. I risultati
di un’operazione possono essere attendibilmente stimati quando sono soddisfatte tutte le
149
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seguenti condizioni:
· l’ammontare dei ricavi può essere determinato in maniera attendibile;
· è probabile che l’impresa fruirà dei benefici
economici derivanti dall’operazione.
Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio
di competenza economica, al sorgere del relativo
diritto alla riscossione, ai sensi dell’OIC 21.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono
stanziate in applicazione del principio di
competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base
della stima del reddito imponibile; nello Stato
Patrimoniale il debito è rilevato alla voce “Debiti
tributari” e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Opzione per il consolidato fiscale – società
consolidante
La società, in qualità di consolidante, ha effettuato l’opzione per il consolidato fiscale con le società controllate:
· Abitare In Maggiolina Srl;
· Abitare In Poste Srl;
· Milano Progetti Srl (ex Abitare In Development Srl);
· Milano City Village (ex Abitare In Development 2 Srl);
· Abitare In Development 3 Srl;
· Milano Sviluppi Srl;
· Mycity Srl.
Sulla base di tale opzione l’IRES viene determinata su una base imponibile corrispondente
alla somma algebrica degli imponibili positivi e
negativi delle singole società.
I rapporti economici, i diritti e i doveri reciproci,

fra la società consolidante e le sue
predette
società
controllate
sono
definiti nel contratto di consolidamento.
Come
previsto
dai
Nazionali, il
debito
rilevato
alla
voce

Principi
Contabili
per
imposte
è
“Debiti
tributari”.

Alla stessa voce “Debiti tributari” è iscritta
l’IRES corrente calcolata sulla base della
stima degli imponibili positivi e negativi
delle
società
controllate
che
hanno
aderito al Consolidato Fiscale Nazionale.
In contropartita al debito per imposte sono
iscritti i corrispondenti crediti della società
consolidante verso le società del Gruppo
per
l’imposta
corrente
corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società
controllate con imponibile negativo è rilevato
alla voce “Debiti verso imprese controllate”.
L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata indipendentemente da ciascuna società.
La società, in qualità di consolidante, a
partire dal 1 gennaio 2018 ha aderito
altresì al consolidato IVA con la società
controllata Abitare In Maggiolina Srl.
Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci
di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla
situazione finanziaria ed economica della società.
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Posizione finanziaria

Conto economico riepilogativo
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NOTA INTEGRATIVA

Attivo

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.

Le immobilizzazioni immateriali al 30/09/2018 ammontano a Euro 2.332.893 (Euro 925.860 alla fine del
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del
Codice Civile).
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Costi di impianto ed ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento si riferiscono alla capitalizzazione dei costi sostenuti per
la costituzione della Società, per la quotazione
in Borsa e ai costi per i successivi aumenti di
capitale pari a complessivi Euro 2.257.193.

Immobilizzazioni materiali

Costi di sviluppo

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il saldo netto ammonta a Euro 492.899 (Euro
145.724 alla fine dell’esercizio precedente) ed
è rappresentato di costi sostenuti per lo svolgimento della seguenti attività:

Il prospetto che segue mette in evidenza le
componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio
(art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

· MODELLO UNO e “BIM”
· VIRTUAL REALITY
· PSICOLOGIA DELL’ABITARE
A tale proposito si segnala che nel corso del
mese di maggio 2018 la Società è stata iscritta
nella sezione speciale del Registro delle PMI
Innovative della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il saldo netto ammonta a Euro 483 (Euro 515
alla fine dell’esercizio precedente) ed è rappresentato principalmente dai costi sostenuti per
la registrazione del marchio “Abitare In”.
Immobilizzazioni immateriali in corso e
acconti
Il saldo ammonta a Euro 1.344 (Euro 177.180
alla fine dell’esercizio precedente) ed è rappresentato dai costi sostenuti per la realizzazione di nuove iniziative immobiliari non ancora
intraprese alla data di riferimento del presente
bilancio.
Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a Euro 66.007 (Euro
43.285 alla fine dell’esercizio precedente) ed è
rappresentato dai costi aventi utilità pluriennale
153

relativi ai servizi di consulenza per la gestione
del software per il pacchetto clienti del Gruppo
Abitare In.
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Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio “Altri beni”, con indicazione dei
movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni come evidenziato nel prospetto che
segue.
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Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico
da parte della Società. Il loro valore al 30/09/2018 ammonta complessivamente a Euro 2.430.979 (Euro
3.564.857 alla fine dell’esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

La svalutazione delle partecipazioni di Euro 1.608.877 si riferisce esclusivamente alla svalutazione operata
sulla partecipazione in AIP Srl; la società ha quasi interamente concluso il suo processo di vendita degli
immobili realizzati con l’iniziativa di Via Marco Tullio, in Milano e nel corso dell’esercizio ha proceduto alla
distribuzione del provento derivante dall’operazione di Euro 2.000.000.
Per questo motivo il valore è stato adeguato alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto
2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice
Civile).

I crediti finanziari si riferiscono agli importi erogati a favore della società controllate in relazione alle attività
propedeutiche all’acquisto delle diverse aree immobiliari; detti importi sono infruttiferi di interessi.
155
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Si evidenza che a decorrere dal 1 ottobre 2018 gli importi saranno trasformati in finanziamenti fruttiferi
con durata coerente con le esigenze finanziarie delle società partecipate e allineati al tasso di interesse di
mercato.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

La società Abitare In Maggiolina Srl continua nella sua attività di costruzione del complesso immobiliare sito
nell’area Maggiolina nel comune di Milano.
La società Abitare In Poste Srl ha completato il proprio progetto immobiliare e alla data di chiusura del
presente bilancio risultano vendute la quasi totalità delle unità immobiliari.
La società Abitare In Development 3 Srl in data 22 giugno 2018 ha acquistato l’immobile sito in Viale Umbria
n. 32, destinato a showroom per le attività del Gruppo Abitare In.
La società Milano Progetti Srl in data 29 giugno 2018 ha sottoscritto l’atto di compravendita per l’acquisto
del complesso immobiliare sito in Milano, Via Cadolini.
La società Milano City Village Srl in data 28 giugno 2018 ha sottoscritto l’atto di acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, Via Tacito, per il quale ha iniziato i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo
complesso immobiliare denominato “Milano City Village”.
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La società Abitare In Development 2 Srl (ora Milano City Village Srl) ha sottoscritto in data 22 febbraio 2018
l’accordo preliminare per l’acquisto dell’area sita in Milano, nella zona di Piazzale Accursio, il cui contratto
definitivo è stato formalizzato dalla società Milano Sviluppi Srl in data 1 ottobre 2018.
La società MyCity Srl è stata costituita in data 21/03/2018 con atto a rogito del Notaio Claudio Caruso rep.
n. 15373 ed iscritta al Registro Imprese di Milano in data 27/03/2018 al numero REA MI - 2519683.
Le Società controllate hanno come oggetto sociale la gestione delle trattative e la sottoscrizione di accordi
per l’acquisto di aree e/o società proprietarie di aree, al fine di realizzare nuove iniziative immobiliari.
Ai sensi dell’art. 2426 n. 3) Cod. Civ. si segnala che l’iscrizione delle partecipazioni ad un valore superiore
rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto è giustificata dal maggior valore delle società
derivante dalle diverse iniziative immobiliari ancora in fase di start-up e per le quali si attendono risultati
positivi nel lungo periodo.
Attivo circolante
Crediti iscritti nell’attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell’attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

La ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche viene omessa in quanto non significativa.
Crediti verso imprese controllate
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I crediti commerciali derivano dalle prestazioni di servizi di consulenza, valutazione di fattibilità e pianificazione svolti a favore delle società partecipate in relazione alle rispettive operazioni di sviluppo immobiliare.
I crediti da CNM si riferiscono agli importi che la società consolidante deve riconoscere alle società consolidate ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato, a fronte delle perdite fiscali trasferite alla
consolidante.
Per il relativo dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione.
Crediti tributari

Altri crediti

La voce “Anticipi a fornitori” si riferisce a:
·
versamento di Euro 300.000 quale caparra per la compravendita di una unità immobiliare ad uso
magazzino detenuta dalla società Immofin Srl;
·
versamento di Euro 73.000 quale caparra per la compravendita di una unità immobiliare ad uso
magazzino detenuta dalla società T Property Management Srl.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Il presente prospetto illustra la composizione della voce “Altri titoli”, nonché la variazione intervenuta rispetto
al precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Abitare In S.p.A. / Annual Report - 2018 / 158

La voce è costituita dall’investimento della liquidità aziendale in eccesso per le esigenze di breve periodo
in titoli finanziari a basso grado di rischio.
Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice
Civile):

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell’esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Passivo e Patrimonio Netto
PATRIMONIO NETTO
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 38.086.532 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del
Codice Civile).
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile)
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Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili
Legenda voci: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci; D =
per altri vincoli statutari; E = altro;

Al 30.09.2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Il fondo per trattamento di quiescenza è costituito dal fondo per il trattamento di fine mandato degli amministratori.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 30/09/2018 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice
Civile).
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Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Debiti verso imprese controllate

Per il relativo dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione.
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Per il relativo dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione.
Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Altri debiti
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I debiti verso dipendenti/assimilati sono costituiti principalmente da debiti per stipendi, ferie e mensilità
aggiuntive.
La voce “Altri debiti oltre l’esercizio” è costituita interamente dal debito per il saldo del corrispettivo dovuto
ai venditori in relazione all’acquisto delle partecipazioni in Abitare In Maggiolina Srl pari a Euro 511.682.
La ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche viene omessa in quanto non significativa.

NOTA INTEGRATIVA

Conto Economico

Valore della produzione
Si fornisce l’indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute
nelle singole voci, rispetto all’esercizio precedente:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell’art. 2427, si fornisce l’indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

I ricavi per prestazioni di servizi si riferiscono alle attività di consulenza, valutazione di fattibilità e pianificazione, prestate a favore delle società partecipate in relazione ai rispettivi progetti di sviluppo immobiliare.
La ripartizione dei ricavi secondo le aree geografiche viene omessa in quanto non significativa.
Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce “Costi della
produzione”.
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Proventi e oneri finanziari
Dividendi
Si segnala che nel corso dell’esercizio la partecipata Abitare In Poste Srl, a seguito della vendita di quasi
tutte le unità immobiliari del complesso di Via Marco Tullio, ha distribuito alla Società un provento di Euro
2.000.000.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell’art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all’ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce “Rettifiche di
valore di attività e passività finanziarie”.
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La svalutazione delle partecipazioni di Euro 1.608.877 si riferisce esclusivamente all svalutazione operata
sulla partecipazione in AIP Srl.
La svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante di Euro 41.385 è relativa all’adeguamento del valore dei
titoli descritti in precedenza al loro valore di mercato al 30/09/2018.
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce del Bilancio “Imposte sul reddito dell’esercizio” è esposta nella seguente
tabella:

Riconciliazione imposte - IRES
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile OIC n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l’onere fiscale evidenziato in Bilancio e l’onere fiscale teorico.
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Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile OIC n. 25, riguardanti
la riconciliazione tra l’onere fiscale evidenziato in Bilancio e l’onere fiscale teorico.
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NOTA INTEGRATIVA

altre informazioni
Dati sull’occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al
punto 15) dell’art. 2427 del Codice Civile, si
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla
data del 30/09/2018.
Numero medio
Dirigenti
Impiegati
Totali dipendenti

1
13
14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad
amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le
anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, nonché
gli impegni assunti per loro conto per l’esercizio al 30/09/2018, come richiesto dal punto 16
dell’art. 2427 del Codice Civile.
Compensi

Amministratori

Sindaci

235.180

21.840

Compensi al revisore legale o società di
revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce
di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti
alla società di revisione BDO ITALIA S.P.A. per le
prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione
legale e altri servizi.
Valore

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

15.000
15.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell’art. 2427
del Codice Civile, i dati sulle azioni che
compongono il capitale sociale e il numero
ed il valore nominale delle azioni sottoscritte
nell’esercizio sono desumibili dal prospetto che
segue.
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Si fa presente che l’Assemblea dei Soci in data
30 maggio 2018 ha deliberato il frazionamento
delle azioni nella misura di 1:10 con lo scopo
di migliorare la liquidità del titolo sul mercato.
Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 17
dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala che
la Società ha emesso nel corso dell’esercizio n.
91.490 nuove azioni ordinarie, con godimento
regolare e aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione.
In relazione a quanto richiesto dal punto 18
dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala che
la Società non ha emesso titoli nel corso dell’esercizio.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi
dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 19
dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala che
la Società non ha emesso strumenti finanziari
nel corso dell’esercizio.
Impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo
i seguenti impegni, garanzie e passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
· impegno alla capitalizzazione in favore della
Banca Popolare di Milano a garanzia del finanziamento concesso da quest’ultima ad Abitare
in Maggiolina Srl per la realizzazione dell’omo169
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nimo complesso immobiliare;
· garanzia fideiussoria per l’adempimento
delle obbligazioni assunte dalla società Milano
Progetti Srl con riferimento all’apertura di
credito fondiaria concessa da Intesa San Paolo;
· concessione di una garanzia fideiussoria per
l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla
società Abitare In Development 3 Srl relative al
contratto di mutuo sottoscritto da quest’ultima
con Banca Reale SpA;
· concessione di una fideiussione, in favore di
BPM, per il finanziamento concesso da quest’ultima in favore di Milano City Village Srl sottoscrizione di un impegno alla capitalizzazione
sempre in favore di BPM a garanzia del finanziamento concesso a Milano City Village Srl;
· coobbligazione a garanzia degli impegni
assunti da Milano City Village Srl nell’ambito di
una convenzione sottoscritta con Reale Mutua
assicurazioni per il rilascio di fideiussioni per
immobili in corso di costruzione.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti
destinati ad uno specifico affare
In relazione a quanto richiesto dagli artt. da
2447-bis a 2447-decies del Codice Civile, si
segnala che la Società nel corso dell’esercizio
non ha destinato alcun patrimonio o finanziamento ad alcuna attività.
Informazioni sulle operazioni con parti
correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo
che nell’esercizio le operazioni effettuate con
parti correlate sono state effettuate a normali
condizioni di mercato. Per il relativo dettaglio si
rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi
segnaliamo che non risultano accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano
rischi o benefici rilevanti e che siano necessari
per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si
rimanda alla Relazione sulla Gestione per il
dettaglio degli eventi di rilievo occorsi successivamente alla conclusione dell’esercizio.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi
segnaliamo che non risultano accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano
rischi o benefici rilevanti e che siano necessari
per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini

_______________________________

Informazioni relative agli strumenti finanziari
derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 1)
del Codice Civile, si informa che la Società non
utilizza strumenti derivati.
Proposta di destinazione degli utili o di
copertura delle perdite
Destinazione del risultato d’esercizio

Il sottoscritto LUIGI GOZZINI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione,
attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
corrispondenza del documento informatico in
formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale,
il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e
la presente Nota integrativa a quelli conservati
agli atti della società.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone
all’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio la seguente destinazione dell’utile di
esercizio:
Descrizione
Utile dell’esercizio:
- a Riserva legale
- a nuovo
Totale

Valore
9.220
724.352
733.572
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

del Bilancio al 30.09.2018

Signori Azionisti,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al
periodo chiuso al 30/09/2018 forniamo la
presente Relazione sulla gestione, redatta ai
sensi dell’art. 2428 Codice Civile, con l’obiettivo
di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione
della società, all’andamento ed al risultato
della gestione, nonché alle attività svolte dalla
società nell’esercizio; vengono altresì fornite le
informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

Situazione della Società e andamento della
gestione
L’esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro
733.572.
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo
una rappresentazione riepilogativa della
situazione patrimoniale e dell’andamento
economico della gestione aziendale nel corso
dell’esercizio, evidenziando i fattori sopra
esposti:

Attività della Società
La Società esercita attività di consulenza,
direzione tecnica, amministrativa e commerciale delle altre società che fanno parte del
Gruppo “Abitare In”, operante nel settore dello
sviluppo di immobili a destinazione residenziale principalmente nell’area metropolitana
della città di Milano. Ad oggi risulta completata
la realizzazione del complesso residenziale sito in zona “Ortica” a Milano, realizzato
attraverso la società controllata Abitare in
Poste Srl. È altresì in fase di costruzione il
progetto “Abitare In Maggiolina”, mediante il
veicolo operativo Abitare In Maggiolina Srl
ed è stata avviata la commercializzazione
del progetto “Milano City Village”, mediante
il veicolo operativo Milano City Village Srl.
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A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della
gestione.
La società Abitare In S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, con lo scopo
di raccogliere ulteriori risorse finanziarie da destinare alla selezione e allo sviluppo di nuove iniziative immobiliari.
In data 30 maggio 2018 l’Assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale riservato agli investitori
qualificati, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 30 milioni, avente come termine ultimo
il 30 maggio 2023.
Nel corso del periodo di riferimento del presente bilancio hanno avuto esecuzione aumenti di capitale
mediante emissione di n. 91.490 nuove azioni (pre split) e apporti finanziari da parte dei soci per nominali
Euro 45.747 con sovrapprezzo di Euro 27.139.173.
orico.
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Aspetti finanziari della gestione
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli
impieghi e delle fonti della liquidità.
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Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di
risultato finanziari e non finanziari.
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Descrizione dei principali rischi ed incertezze
a cui la società è esposta
Nell’effettuazione delle proprie attività, la
Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti
da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori
operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti
da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
L’individuazione e mitigazione di tali rischi
è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un presidio
tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
Con riferimento alla gestione dei rischi, la
Società ha una gestione centralizzata dei
rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche
al fine di poter meglio misurare l’impatto di
ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).

Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare
Il mercato immobiliare presenta un andamento
ciclico ed è condizionato da una serie di variabili
quali, ad esempio, le condizioni generali dell’economia, la variazione dei tassi di interesse,
l’andamento dell’inflazione, la normativa fiscale
e la liquidità presente sul mercato.
Nell’area dell’euro la crescita del prodotto
prosegue a un ritmo moderato ma in graduale
consolidamento, grazie alla spinta proveniente dalle componenti interne della domanda.
L’incertezza sull’andamento dell’economia
mondiale, in parte condizionata dalle tensioni
geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di
rischio per l’attività economica. In tale contesto,
l’impatto che avranno l’uscita del Regno Unito
dalla Comunità Economica Europea e l’avvio di
politiche economiche protezionistiche da parte
degli Stati Uniti risulta difficile da quantificare,
anche se al momento si registra un incremento
dell’instabilità nei mercati finanziari.
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Rischio liquidità
Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari
per l’operatività aziendale, nonché per lo
sviluppo delle attività operative.
I due principali fattori che determinano la
situazione di liquidità della Società sono da
una parte le risorse generate o assorbite dalle
attività operative e di investimento, dall’altra
le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del
debito o di liquidità degli impieghi finanziari e
le condizioni di mercato.
Le risorse finanziarie che la Società ha reperito
attraverso la quotazione al mercato AIM Italia/
Mercato Alternativo del Capitale, unitamente a
quelle generate dall’attività sociale, soprattutto
della società partecipata, saranno in grado di
garantire l’esatta esecuzione delle operazioni
sociali e l’effettuazione degli investimenti
previsti.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali.
La Società opera principalmente con società
partecipate e, pertanto, si ritiene che il rischio
in commento sia marginale rispetto alle sue
dimensioni.
Rischio di mercato
La tipologia di attività svolta dalla Società non
la espone in maniera diretta ad un rischio di
mercato al quale, al contrario, sono interessate le società partecipate; a questo proposito si
segnala che le società del Gruppo “Abitare In”,
come qualsiasi società operante nei vari settori
di riferimento, sono soggette alla concorrenza
che potrebbe causare una contrazione della
propria quota di mercato e conseguentemente
una diminuzione del fatturato.
Per questo motivo il management di Abitare
In S.p.A. e delle singole società partecipate è
impegnato in attività di ricerca e di selezione
delle opportunità di investimento, azioni di
marketing e sviluppo di professionalità sempre
177
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più avanzate che possano concorrere a far
crescere il Gruppo e farlo diventare uno tra i
principali player del mercato di riferimento.
Informazione ex art. 2428 n. 6 bis
La Società ha in essere investimenti in
attività finanziarie per Euro 146.175 relative
ad investimenti, in titoli a basso grado di
rischio, delle liquidità finanziarie in eccesso
rispetto alle esigenze di breve periodo.
Risultati conseguiti tramite società controllate
La società
cipazione

detiene quote di partenelle
seguenti
società:

• Abitare in Maggiolina S.r.l., sede in Milano,
via degli Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro
100.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In
S.p.A.;
• Abitare in Poste S.r.l., sede in Milano, via
degli Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro
10.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In
S.p.A..
• Milano Progetti S.r.l., sede in Milano, via
degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro
10.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In
S.p.A.;
• Milano City Village S.r.l., sede in Milano, via
degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro
10.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In
S.p.A.;
• Abitare in Development 3 S.r.l., sede in
Milano, via degli Olivetani 10/12 – Capitale
Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 100% da
Abitare In S.p.A.;
• Milano Sviluppi S.r.l., sede in Milano, via
degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro
10.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In
S.p.A.;
• MyCity S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani
10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. –
posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

Le società controllate hanno ad oggetto lo
sviluppo di diversi progetti immobiliari a Milano.
Ad oggi risulta completata la realizzazione del
progetto denominato “Abitare In Poste”, per cui
rimane da completare il rogito di una sola unità
immobiliare, previsto entro l’esercizio 2019. Il
progetto “Abitare In Maggiolina”, le cui unità
immobiliari sono tutte promesse in vendita, è
in fase di costruzione, i lavori di demolizione si
sono conclusi ad aprile 2018 ed attualmente
sono in corso i lavori di elevazione.
Nel corso dell’esercizio le società controllate Milano Progetti Srl, Milano City Village Srl
hanno sottoscritto l’atto di acquisto di due
diversi complessi immobiliari, entrambi nella
zona di Corso Lodi a Milano, per i quali hanno
avviato le attività preliminari alla costruzione.
La società Abitare In Development 3 Srl ha
acquistato l’immobile sito in Viale Umbria n. 32,
destinato a showroom per le attività del Gruppo
Abitare In.
Nel corso dell’esercizio la Società ha costituito
anche la società MyCity Srl, avente il medesimo
oggetto sociale e statuto delle altre società controllate. Essa sarà oggetto di specifiche attività
immobiliari.
Attività di Ricerca e Sviluppo
La Società nel corso dell’esercizio ha effettuato
investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo per
un importo complessivo di Euro 415.404 per lo
sviluppo delle seguenti attività:
·
·
·

MODELLO UNO e “BIM”
VIRTUAL REALITY
PSICOLOGIA DELL’ABITARE

A tale proposito si segnala che nel corso del
mese di maggio 2018 la società è stata iscritta
nella sezione speciale del Registro delle PMI
Innovative della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed
economica con le imprese del gruppo.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell’anno.

I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell’esercizio a normali condizioni di mercato, senza particolari
agevolazioni per le controparti. I valori qui esposti trovano puntuale conferma nel bilancio consolidato del
gruppo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli ed approfondimenti.
Si riporta di seguito l’elenco delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento:
- In data 21 novembre 2017 la Società ha sottoscritto un impegno alla capitalizzazione in favore della
Banca Popolare di Milano a garanzia del finanziamento concesso da quest’ultima ad Abitare In Maggiolina
s.r.l. per la realizzazione dell’omonimo complesso immobiliare.
- In data 1 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione di Abitare In ha approvato la sottoscrizione dei
contratti di “service” con le società Milano Progetti s.r.l. e Milano City Village s.r.l..
- Sempre in data 1 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la concessione da parte di
Abitare In di una garanzia fideiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Milano
Progetti s.r.l. con riferimento all’apertura di credito fondiaria concessa da Intesa San Paolo.
- In data 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la concessione di una garanzia
fideiussoria per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Abitare In Development 3 s.r.l.
relative al contratto di mutuo sottoscritto da quest’ultima con Banca Reale S.p.A.
- In data 30 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Abitare In ha approvato la concessione di una fideiussione, in favore di BPM, per il finanziamento concesso da quest’ultima in favore di Milano City Village
s.r.l. ed ha sottoscritto un impegno alla capitalizzazione sempre in favore di BPM a garanzia del finanziamento concesso a Milano City Village s.r.l.
- Nella stessa data, il Consiglio ha altresì ratificato la coobbligazione a garanzia degli impegni assunti da
Milano City Village s.r.l. nell’ambito di una convenzione sottoscritta con Reale Mutua assicurazioni per il
rilascio di fideiussioni per immobili in corso di costruzione.
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che la
società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società
•
•
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Milano Progetti Srl;
Milano City Village Srl;
Abitare in Development 3 Srl;
Milano Sviluppo Srl;
MyCity Srl.

Aspetti finanziari della gestione
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha
detenuto nel corso dell’esercizio azioni proprie.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 1 ottobre 2018 la società Milano Sviluppi s.r.l. ha sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto
dell’area sita in Milano, nella zona di Piazzale Accursio.Nel mese di ottobre 2018 è stata avviata la seconda
campagna commerciale del progetto residenziale Milano City Village s.r.l.
In data 24 ottobre 2018 Abitare In ha portato a compimento l’operazione con parti correlate consistente
nell’acquisto di un immobile di proprietà della società TPM s.r.l., mediante la sottoscrizione di un contratto
di leasing con UBI leasing s.p.a.
In data 3 dicembre 2018, la società MyCity s.r.l. ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di
una nuova area sita in Milano, nel Porta Romana District.In data 18 dicembre 2018 la Società ha costituito la
società NovaCity Srl, avente il medesimo oggetto sociale e statuto delle altre società controllate. Essa sarà
oggetto di specifiche attività immobiliari.
In data 20 dicembre 2018 l’Assemblea dei soci di Abitare In ha approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie e un aumento gratuito del capitale, per massime 40.040 azioni ordinarie della Società,
da destinarsi all’attribuzione gratuita a dipendenti e collaboratori della società e delle sue controllate.
Evoluzione prevedibile della gestione
In base alle informazioni a disposizione si prevede per l’esercizio in corso un risultato in linea con l’esercizio
precedente.
Destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio la seguente destinazione dell’utile d’esercizio:
A Riserva Legale
A nuovo
Totale

Euro 9.220
Euro 724.352

Euro 733.572
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Luigi Gozzini

_______________________________
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