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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.844 1.340

Totale immobilizzazioni immateriali 1.844 1.340

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni - 99

Totale immobilizzazioni materiali - 99

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 27.406 31.764

d-bis) altre imprese 68.865 75.009

Totale partecipazioni 96.271 106.773

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 48.483 -

Totale crediti verso altri 48.483 -

Totale crediti 48.483 -

3) altri titoli 1.500.000 1.500.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.644.754 1.606.773

Totale immobilizzazioni (B) 1.646.598 1.608.212

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione - 59.138

Totale rimanenze - 59.138

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.970 1.720

Totale crediti verso clienti 77.970 1.720

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 28.734 66.574

Totale crediti tributari 28.734 66.574

5-quater) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 173 150

Totale crediti verso altri 173 150

Totale crediti 106.877 68.444

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 11.550 11.550

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.550 11.550

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 17.454 171.566

3) danaro e valori in cassa 141 237

Totale disponibilità liquide 17.595 171.803

Totale attivo circolante (C) 136.022 310.935

D) Ratei e risconti 7.562 9.993

Totale attivo 1.790.182 1.929.140



Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.662.507 2.662.507

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 23.628 23.628

IV - Riserva legale 3.407 3.407

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (836.668) (617.409)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (119.306) (219.260)

Totale patrimonio netto 1.733.568 1.852.874

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.130 5.747

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 45.385 65.111

Totale debiti verso fornitori 45.385 65.111

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 630 2.034

Totale debiti tributari 630 2.034

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 764 2.244

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 764 2.244

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.705 1.130

Totale altri debiti 2.705 1.130

Totale debiti 49.484 70.519

Totale passivo 1.790.182 1.929.140



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.000 39.500

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (59.138) -

5) altri ricavi e proventi

altri 1.359 4

Totale altri ricavi e proventi 1.359 4

Totale valore della produzione 10.221 39.504

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 505 683

7) per servizi 87.502 153.462

8) per godimento di beni di terzi 13.770 13.283

9) per il personale

a) salari e stipendi 17.708 14.996

b) oneri sociali 2.419 2.173

c) trattamento di fine rapporto 1.401 1.510

Totale costi per il personale 21.528 18.679

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.246 1.158

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 99 363

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.345 1.521

14) oneri diversi di gestione 4.110 6.374

Totale costi della produzione 128.760 194.002

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (118.539) (154.498)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11.162 15.254

Totale proventi diversi dai precedenti 11.162 15.254

Totale altri proventi finanziari 11.162 15.254

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11.162 15.254

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 11.702 80.016

Totale svalutazioni 11.702 80.016

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (11.702) (80.016)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (119.079) (219.260)

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

imposte relative a esercizi precedenti 227 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 227 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (119.306) (219.260)



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (119.306) (219.260)

Imposte sul reddito 227 -

Interessi passivi/(attivi) (11.162) (15.254)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(130.241) (234.514)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 1.401 1.510

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.344 1.522

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 11.702 80.016

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

14.447 83.048

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (115.794) (151.466)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 59.138 -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (76.250) (1.720)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (19.726) (21.421)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.431 2.279

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 36.263 20.614

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.856 (248)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (113.938) (151.714)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 11.162 15.254

Totale altre rettifiche 11.162 15.254

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (102.776) (136.460)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.749) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (49.683) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (51.432) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (154.208) (136.460)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 171.566 308.262

Danaro e valori in cassa 237 1

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 171.803 308.263

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 17.454 171.566

Danaro e valori in cassa 141 237

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 17.595 171.803


