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        4Science S.r.l.     

        Viale A. Papa 30 - 20149 MILANO     

        Cod. Fisc. e P. Iva 02451840397     

        Capitale Sociale i.v. €10.000     

        Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020     
              

        Stato Patrimoniale attivo 31-dic-20 31-dic-19 

A       CREDITI VERSO SOCI  per versamenti ancora dovuti                            -    

              
B       IMMOBILIZZAZIONI   

   I     Immobilizzazioni immateriali 1.231.303  1.132.350  
  II     Immobilizzazioni materiali 6.114  2.744  
  III     Immobilizzazioni finanziarie 33.919  33.919  
            
        Totale immobilizzazioni 1.271.336  1.169.012  
            

C       ATTIVO CIRCOLANTE   
             

  I     Rimanenze - - 
  II     Crediti 2.437.556  1.895.356  
        di cui verso impresa controllante 1.346.530  1.208.997  
  V bis   Crediti tributari 358.368  5.180  
  V ter   Imposte anticipate -                          -    
        entro 12 mesi               2.437.556              1.895.356  
        oltre 12 mesi - - 
  III     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 16.231  16.216  
  IV     Disponibilità liquide 100.519  22.686  

     
  

         Totale attivo circolante               2.554.306              1.934.259  
            

 D       Ratei e risconti 63.167  10.741  
              

        TOTALE ATTIVO   3.888.809  3.114.012  
              
        Stato Patrimoniale passivo 31-dic-20 31-dic-19 
              
A       Patrimonio netto:     
  I     Capitale Sociale 10.000  10.000  
  II     Riserva da sovrapprezzo azioni -                          -    
  III     Riserve di rivalutazione -                          -    
  IV     Riserva legale 2.153 2.153 
  V     Riserva statutarie -                          -    
  VI     Altre riserve, distintamente indicate: -                          -    
        Riserva Volontaria -                         -    
        Avanzo di fusione 200.163  200.163  
        Versamenti in conto aumento di capitale 190.000  190.000  
  VIII   Utili (perdite) riportate a nuovo 118.834 (202.246) 
  IX   Utili (perdite) dell'esercizio 239.686 321.080 
              
        Totale Patrimonio netto 760.836 521.150 
B       Fondi per rischi e oneri - - 
C       Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 175.185 147.617 
D       Debiti 2.599.601 2.445.245 
        di cui verso impresa controllante 1.683.657 1.850.132 
        entro 12 mesi 2.599.601 2.445.245 
E       Ratei e risconti 353.188,03 - 
              
        TOTALE PASSIVO   3.888.809  3.114.012  
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        Conto economico 31-dic-20 31-dic-19 

  A     Valore della produzione     

  
   

1 
   

ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

1.407.289 
 

777.086 

    4   incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 194.000 563.000 

    5   altri ricavi e proventi 211.561 142.840 

             

        totale valore della produzione 1.812.850 1.482.926 

  B     Costi della produzione     

    6   per merci 49.743 37.100 

    7   per servizi 392.482 120.729 

        costi per servizi 388.851 117.753 

   spese bancarie 3.631 2.975 

    8   per godimento di beni di terzi 20.698 21.594 

        locazione uffici 12.000 12.000 

        locazione auto 8.698 9.594 

    9   per il personale: 932.575 779.633 

      a) salari e stipendi 673.768 560.413 

      b) oneri sociali 210.753 179.630 

      c) trattamento di fine rapporto 44.603 39.590 

  
    d) trattamento di quiescenza e simili 

- 
 

- 

      e) altri costi 3.450,00 0,00 

    10   ammortamenti e svalutazioni 97.802 55.384 

      a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 95.047 51.849 

      b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.755 3.535 

      c altre svalutazione delle immobilizzazioni - - 

    12   accantonamenti per rischi - - 

    13   altri accantonamenti - - 

    14   oneri diversi di gestione 4.178 3.700 

        totale costi della produzione 1.497.478 1.018.139 

        differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 315.372  464.787  

  C     proventi ed oneri finanziari     

  
  16   altri proventi finanziari: 

  

  

  

    d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e verso controllanti 

1 - 

  

  17   interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 

4.917 11.625 

        di cui da impresa controllante - - 

        Totale proventi e oneri finanziari (4.917) (11.624) 

  D     rettifiche di valore di attività finanziarie: - - 

        totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie - - 

        Risultato prima delle imposte (A-B+- C +-D) 310.455 453.163 

    20   imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,  differite     
      a) Imposte correnti 70.770 132.083 

      c) Imposte differite e anticipate - - 
        Totale imposte 70.770 132.083 

    21   Utile (Perdita) dell'Esercizio 239.686 321.080 
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Nota Integrativa 

Premessa 

Il presente bilancio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa 

redatti in forma abbreviata prevista per le società che non hanno superato i limiti di cui all'art. 2435 bis 

C.C. Nel rispetto dell'esigenza fondamentale di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società, si è ritenuto peraltro necessario integrare 

il contenuto minimo della nota integrativa, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 2427 e 2435-bis 

C.C., con una serie di informazioni complementari.  

Agli effetti di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 2435 bis in relazione all'esonero dalla redazione 

della Relazione sulla gestione, si precisa che la Società non possiede e non ha posseduto nel corso 

dell'esercizio, neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni della società 

controllante Itway S.p.A.  

4Science si è posta l’ obiettivo di essere l’azienda di riferimento nell’emergente mercato dei Big Data ed 

in particolare nei servizi per la gestione di Digital Libraries per il Cultural Heritage e nei servizi per la 

gestione di Digital Repositories per la Ricerca in ambito scientifico. Per fare questo si è dotata di 

personale altamente qualificato con grandi competenze nel mondo degli open source e nei Data 

Management Systems.  

Si evidenzia che la Società ha adottato la “Riforma Contabile” in attuazione della direttiva europea 

2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n.139/15 che ha integrato e modificato il 

Codice civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli 

schemi, ai criteri di valutazione e al contenuto della nota integrativa. 

Nel caso specifico, rileviamo che la Riforma Contabile non ha avuto effetti sul patrimonio netto di 

apertura della Società. 

La Società, così come previsto dall’art. 2435.bis, comma 7-bis, del Codice civile si è avvalsa della facoltà 

di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo, i debiti al valore nominale e i titoli al costo di 

acquisto, senza, pertanto, applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato. 

Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, si segnala che: 
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• il nostro bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 2423 bis C.C. ed in 

particolare secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, secondo il 

principio della competenza dei ricavi e proventi e dei costi e  oneri e senza modificare i criteri di 

valutazione rispetto all'esercizio precedente; 

• non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423 comma 4 e di cui all'art. 2423 bis comma 2; 

• nell'esposizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati seguiti gli 

schemi previsti dal Codice Civile,  

• non si è proceduto al raggruppamento di voci nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2423-ter, 

comma 2 del C.C.; 

• ai sensi dell’art. 2424, comma 2 si evidenzia che non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che 

ricadano su più voci dello Stato Patrimoniale;  

• i criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 C.C.; 

• con riferimento al Conto Economico, i ricavi, i proventi, gli oneri e i costi sono stati indicati nel 

rispetto di quanto disposto dall'art. 2425 bis C.C.. 

Passando alle informazioni richieste dall'art. 2427 C.C. ed in particolare con riferimento ai criteri 

applicati nella valutazione delle voci in bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori 

non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato si precisa quanto segue: 

• le immobilizzazioni immateriali sono iscritte secondo il criterio del costo, diminuito degli 

ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio secondo il piano prestabilito per le singole 

categorie di immobilizzazioni, che si ritiene idoneo ad esprimerne la loro residua possibilità di 

utilizzo.   

• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta 

imputazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.I costi così rappresentati non 

hanno subito rivalutazioni monetarie od economiche né deroghe ai sensi dell’art. 2423 e 2423 bis 

c.c.. 
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Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono calcolate in maniera sistematica e 

costante, a partire dall’esercizio di prima disponibilità dell’investimento, sulla base delle aliquote 

ritenute rappresentative della vita economico – tecnica stimata dei cespiti. 

Le quote di ammortamento per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio vengono calcolate 

utilizzando il metodo dell’applicazione di aliquote ridotte del 50% nell’esercizio di entrata in 

funzione del cespite in considerazione del suo minore utilizzo. 

I cespiti eliminati o distrutti vengono eliminati dall’attivo così come i relativi fondi 

ammortamento. 

L’applicazione dei coefficienti di ammortamento è stata effettuata secondo l’utilizzo, la 

destinazione e la durata economico – tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione se ne eliminano gli effetti, nei limiti del valore originario 

dell’immobilizzazione rettificato degli ammortamenti cumulati. 

In particolare, le aliquote applicate risultano: 

- computer e macchine ufficio elettroniche: 20%. 

Nell’esercizio 2020 non sono state effettuate né svalutazioni né rivalutazioni economiche e di 

legge sui cespiti in essere alla data di bilancio. 

• i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, eventualmente al netto di congrui fondi di 

svalutazione determinati adottando criteri di prudenza. Gli altri crediti sono iscritti al valore 

nominale, non ritenendo necessario operare alcuna svalutazione; 

• le disponibilità liquide  sono iscritte al valore nominale; l’importo effettivo dei conti bancari è 

stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione; 

• i ratei ed i risconti sono valorizzati sulla base del principio della competenza temporale, mediante 

una ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi; 

• i debiti sono iscritti al valore nominale; 

• il Debito per trattamento di Fine rapporto è stanziato nel rispetto del principio della 

competenza in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. L’ammontare 

iscritto in bilancio riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti, al netto delle 
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anticipazioni erogate agli stessi, fino al mese precedente alla data in cui ogni dipendente abbia 

espressamente o tacitamente scelto il fondo a cui destinare il TFR maturando ai sensi del D.Lgs. 5 

dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.  

A seguito dell’entrata in vigore del citato decreto si è tenuto conto: 

 -della decisione dei dipendenti di destinare le quote del TFR ad un Fondo pensione (privato o di 

categoria); 

 - della decisione dei dipendenti di destinare le quote del TFR AL Fondo Tesoreria gestito 

dall’inps. 

• i ricavi di natura finanziaria e per servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale; 

• i costi sono contabilizzati in base al principio della competenza, indipendentemente dalla data di 

pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

• le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti in base ad una 

realistica previsione del reddito imponibile. Nell’accantonamento delle imposte si tiene altresì 

conto dell’effetto derivante dalle differenze di natura temporanea tra risultato civilistico ed 

imponibile fiscale. In ossequio al principio della prudenza, le eventuali attività per imposte 

anticipate non vengono contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro 

recupero. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate e rilevate, tenendo conto dell’ammontare di 

tutte le differenze temporanee, sulla base dell’aliquota attesa in vigore al momento in cui tali 

differenze temporanee si riverseranno. 

• Inoltre si specifica che non sono presenti: 

 - impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 

2427 comma 1, n. 9 del CC; 

 - singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenze eccezionali, ai sensi dell’art. 2427 

comma 1, n. 13 del CC; 

 - effetti patrimoniali, finanziari ed economici di fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2427 comma 1, n. 22-Quater del CC. 
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI  DELL'ATTIVO E 

PASSIVO 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, il 2020 riflette gli investimenti dell’anno 

precedente, con un incremento di 194 mila Euro in immobilizzazioni in corso e di 329 mila Euro per costi 

di sviluppo prodotti “DSpace-GLAM” e “DSpace-CRIS” trasferite dalle immobilizzazioni in corso in 

essere nel 2018; questi due prodotti sono basati sulla tecnologia open source denominata DSpace 

(soluzione open source promossa in precedenza dalla organizzazione Duraspace, ora divenuta  

Lyrasis.org) e sono stati sviluppati  per i mercati di riferimento di 4Science, che sono rispettivamente le 

Digital Libraries per il Cultural Heritage e i Digital Repositories per la ricerca scientifica. 

Gli sviluppi e le implementazioni realizzati nel corso dell’esercizio permettono alla società di avere a 

portafoglio i seguenti prodotti: DSpace, DSpace-CRIS ,DSpace- GLAM oltre ad alcuni add-on quali 

Image Viewer, Audio/Video Streaming, modulo OCR,  Document Viewer. Si precisa che i prodotti 

sopracitati sono rilasciati ai clienti in modalità Open source. La società non è titolare della piattaforma 

DSpace, la cui proprietà intellettuale appartiene a Lyrasis/Duraspace, ma può comunque sviluppare e 

distribuire, sempre in modalità Open Source, delle verticalizzazioni di tali soluzioni, offrendo nel 

contempo dei servizi di manutenzione e supporto su tali verticalizzazioni. Per quanto riguarda invece gli 

Add-On sopracitati, questi sono stati interamente sviluppati dalla società che ne detiene la proprietà 

intellettuale distribuendoli in modalità Open Source così come avviene per la piattaforma DSpace. 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite: 

• per 2.568 Euro da costi di impianto che riguardano la costituzione della società; 

• per 52.105 Euro da software e licenze; 

• per 647.593 Euro da costi di sviluppo capitalizzati;   

• per 757.000 Euro da Immobilizzazioni in corso relativi agli sviluppi precedentemente 

commentati. 
 
Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali sono evidenziate nella seguente tabella: 
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descrizione Importo 

Saldo al 01/01/20 1.132.350 

incrementi 523.000 

decrementi (329.000) 

Ammortamenti dell'esercizio (95.047) 

Totale variazioni dell'esercizio 98.953 

Valore al 31/12/20 1.231.303 

Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli, non essendo il valore 

recuperabile, inferiore al valore iscritto in contabilità. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali, che al 31 dicembre 2020 ammontano ad euro 6.114, sono costituite per lo 

più da computer. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile 

in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 

materiali. 
 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da quote di partecipazione in altre società. 

Nella tabella che segue sono riepilogate le informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 

5) del C.C. :  

 

 
* il valore è espresso in Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED)  
** riferiti al 30 settembre 2017 importi in migliaia di AED 
*** riferiti al 31 dicembre 2019 
 

La  partecipazione  nella Società Itway Mena è stata acquisita tramite la fusione di Itwayvad S.r.l. Non si 

sono ravvisati elementi indicativi di una perdita permanente di valore, tali da rendere necessario 

procedere a svalutazioni nel valore della partecipazione medesima 

 
DENOMINAZIONE 

 
SEDE 

CAPITALE 
SOCIALE 

Euro 

PATROMONIO 
NETTO  

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 

% DI 
POSSESSO 

VALORE DI 
CARICO /EURO 

       

Inebula S.r.l. in liquidazione *** Milano 
 

10.000  
74.842 

 
(16.319) 

  

 
10% 

 
- 
 

 
Fondazione Tiche *** 

Napoli n/d n/d 
n/d 

n/d 
5.000,00 

 
Itway Mena F.Z.C.** 

 
Emirati Arabi 

 
35.000* 

 
(3.890.180) 

 
(52.399) 

 
17,10% 

 
28.919,00 
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in quanto, , pur chiudendo l’ultimo bilancio con un risultato d’esercizio negativo , ha prospettive di 

sviluppo che dovrebbero consentire di recuperare il valore.   

Relativamente all’informativa richiesta dall’art.2427-bis del C.C., nulla si ritiene debba essere riportato, 

in quanto non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.  

 

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

Nella seguente tabella è evidenziata la composizione e variazione dei Crediti: 

  

Descrizione  Valore al 
31/12/2020  

 Valore al 
31/12/2019   Variazione   

Crediti V/controllanti 1.346.530 1.208.997 137.533 
Crediti V/Clienti 134.341 79.862 54.479 
Lavori in corso 533.640 536.640 (3.000) 
Crediti vari 64.677 64.677 - 
Crediti tributari 358.368 5.180 353.188 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 16.231 16.216 15 
Disponibilità liquide 100.519 22.686 77.833 

Totale  2.554.306 1.934.258 620.048 

 

La variazione della voce crediti tributari  si riferisce ad un credito di imposta R&S ricevuto dalla 

Società, al netto degli utilizzi effettuati nel 2020. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Le disponibilità liquide  sono iscritte al valore nominale, l’importo effettivo dei conti bancari è stato 

verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

I ratei e risconti attivi ammontano ad Euro 63.167 e sono relativi per Euro 54.584 a costi per consulenze 

legate al riconoscimento del credito di imposta R&S parametrati all’effettivo utilizzo del credito di 

imposta stesso e per Euro 8.583 a costi per servizi sostenuti in corso d’anno ma di competenza del 2021. 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Le informazioni richieste dal punto 7-bis) dell’art. 2427 del C.C. sono analiticamente indicate nella 

seguente tabella:  

 

Descrizione  Valore al 
31/12/2020  

 Valore al 
31/12/2019   Variazione   

I Capitale sociale 10.000 10.000 - 

IV Riserva legale 2.153 2.153 - 

VII Altre riserve:    

Avanzo di fusione 200.163 200.163 - 

Versamenti in conto aumento capitale 190.000 190.000 - 

IX Utile (perdita) riportato a nuovo 118.834 (202.246) 321.080 

IX Risultato d’esercizio 239.686 321.080 (81.394) 

Totale  760.836 521.150 239.686 

 
 

Analisi variazioni del Patrimonio Netto:    

Patrimonio Netto al 01/01/20   521.150 

    
Destinazione risultato 31/12/19 come da 
delibera assemblea:    

a Riserva legale  -  

a Riserva straordinaria  321.080  

Utili/(perdite) portati a nuovo  (321.080)  

Risultato d’esercizio al 31 dicembre 2020   239.686 

Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020   760.836 

 
 

Descrizione  Valore al 
31/12/2020  

Possibilità di 
utilizzazione  

Quota 
disponibile 

I Capitale sociale 10.000   

    

Riserve di utili:    

    

IV Riserva legale 2.153 B 2.153 

Riserva volontaria 190.000 A,B,C 190.000 

IX Risultato d’esercizio 239.686 A,B,C 239.686 

Totale  441.839  431.839 
 
LEGENDA:   A: per aumento di capitale 
    B: per copertura di perdite 
    C. per distribuzione ai soci  
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Di seguito la situazione del periodo precedente: 

 

Descrizione  Valore al 
31/12/2019  

 Valore al 
31/12/2018   Variazione   

I Capitale sociale 10.000 10.000 - 

IV Riserva legale 2.153 146 2.007 

VII Altre riserve:    

Avanzo di fusione 200.163 200.163 - 

Versamenti in conto aumento capitale 190.000 190.000 - 

IX Utile (perdita) riportato a nuovo (202.246) (240.388) 38.142 

IX Risultato d’esercizio 321.080 40.150 280.930 

Totale  521.150 200.071 321.079 

 
 

Analisi variazioni del Patrimonio Netto:    

Patrimonio Netto al 01/01/19   200.071 

    
Destinazione risultato 31/12/18 come da 
delibera assemblea:    

a Riserva legale  2.007  

a Riserva straordinaria  38.142  

Utili/(perdite) portati a nuovo  (40.150)  

Risultato d’esercizio al 31 dicembre 2019   321.080 

Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019   521.150 

 

 

TFR 

Descrizione   Valore al 
31/12/2020 

 Valore al 
31/12/2019   Variazione   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 175.185 147.617 27.568 
 
Totale 175.185 147.617 27.568 

La voce rileva, secondo l’art. 2427 n. 4 c.c., gli utilizzi e gli accantonamenti effettuati in relazione alle 

indennità maturate a favore del personale dipendente, ai sensi dell’art. 2120 c.c. 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2020 verso i dipendenti, al 

netto degli anticipi corrisposti e di quanto destinato a fondi di previdenza integrativa complementare. 

descrizione Fondo TFR 

Saldo al 01/1/20 147.617 

Utilizzo per liquidazioni e fondi (17.035) 

Accantonamento dell'esercizio 44.603 

Totale variazioni dell'esercizio 27.568 

Valore al 31/12/20 175.185 
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DEBITI 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale. Nella seguente tabella è evidenziata la composizione e variazione 

dei Debiti: 

 

Descrizione  Valore al 
31/12/2020  

 Valore al 
31/12/2019   Variazione   

Debiti V/controllanti 1.683.657 1.850.132 (166.475) 

Debiti V/Fornitori 236.764 114.297 122.467 

Debiti Tributari 410.685 326.222 84.463 

Altri debiti 268.495 154.595 113.900 

Totale  2.599.601 2.445.245 154.356 

 

Non si registrano ai sensi del punto 6-bis) del comma 1 dell’art. 2427 C.C. effetti significativi nelle 

variazioni nei cambi valutari successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

L’indebitamento della Società verso l’Erario è pari a 411 mila Euro, mentre il debito verso gli Istituti 

Previdenziali ammonta a 130 mila Euro; tali importi sono relativi a debiti non pagati alle naturali 

scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. 

 

Ai sensi dell’art.2427 comma 1, n. 6) si evidenzia che la Società non ha debiti o crediti con scadenza oltre 

l'esercizio successivo o di durata residua superiore ai cinque anni.  

Le informazioni richieste al punto 6 dell’art. 2427 del C.C., relative alla ripartizione secondo aree 

geografiche dei crediti e debiti in essere alla chiusura dell’esercizio vengono omesse, in quanto non 

ritenute significative. 

Si segnala che non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali rilasciate dalla società. 

 

Così come richiesto dell’art. 2427, comma 1, n. 18) e 19) del C.C. si dà atto che la Società non ha in 

essere azioni di godimento, né obbligazioni convertibili o altri titoli e non ha emesso alcun strumento 

finanziario partecipativo.  
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INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis e 22-ter e dell’art. 2435-bis, comma 6, 

del C.C. si rende noto che la società ha erogato alcune prestazioni di servizi alle società del Gruppo 

concluse a normali condizioni di mercato 

Nel corso dell’esercizio la Società ha inoltre ricevuto finanziamenti intercompany da parte della 

Capogruppo per un totale di 1.582 mila Euro al 31 dicembre 2020.   

La Società ha esercitato l’opzione per il cd. “Consolidato fiscale nazionale”, consolidante Itway Spa, di 

cui agli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), che consente di determinare l’IRES su una base 

imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società partecipanti al 

consolidato fiscale stesso. I rapporti economici, la responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la 

Consolidante e le società controllate, sono definiti nel “Regolamento del consolidato per le Società del 

Gruppo Itway” al quale la Società ha aderito.    

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

 

Il numero dei dipendenti medi al 31/12/2020 è 14. 

 

INFORMAZIONI SUI PATRIMONI E I FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 

AFFARE 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, nn 20) e 21) del C.C. la Società non ha costituito 

patrimoni destinati ad uno specifico affare né destinato finanziamenti ad uno specifico affare. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZONE FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22) si precisa che nel corso dell’esercizio la Società non ha contratto 

operazioni di locazione finanziaria che comportino il trasferimento al locatore della parte prevalente dei 

rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono l’oggetto. 

. 
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INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-ter) del C.C., non vi sono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale. 

La composizione degli altri oneri finanziari, imputati integralmente al conto economico dell’esercizio, è 

la seguente: 

 
descrizione 31/12/20 31/12/19 Variazione 

Oneri finanziari diversi 4.917 11.625 (6.708) 

Totale  4.917 11.625 (6.708) 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 11) si precisa che non sono stati contabilizzati proventi da 

partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15) del C.C. diversi dai dividendi. 

 

PARTE FINALE 

Signori Soci, nel presupposto di trovarvi consenzienti circa i criteri che si ispirano ad opportuna prudenza, 

Vi chiediamo la approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente al nostro operato.  

 

 

Per quanto riguarda l’utile di esercizio pari a 239.686 Euro, richiediamo di riportare l’intero ammontare 

come utili portati a nuovo. 

 

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alla contabilità sociale.  
 
 
 
 
Ravenna, 25 marzo 2021  
 
 
L’Amministratore Unico 
 
Cesare Valenti 
 
 
 
 
 



15 
 

Dati del bilancio della controllante Itway S.p.A. 

I dati essenziali della controllante Itway SpA esposti nel seguente prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-
bis del Codice Civile sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Per 
un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Itway  S.p.A. al 31 dicembre 
2019, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura 
del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione Analisi S.p.A., è disponibile nelle forme e nei 
modi previsti dalla legge. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

Euro unità 
  31/12/19 31/12/18 

     
ATTIVITÀ     
     

Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari   76.253 2.786.088 
Altre attività immateriali   1.284.307 1.307.400 
Diritti d’uso   2.778.132 - 
Partecipazioni    7.874.403 8.275.733 
Attività per imposte anticipate   418.884 293.009 
Altre attività non correnti   7.002 7.002 
Attività finanziarie non correnti *   2.098.000 2.098.000 
Totale   14.536.981 14.767.232 
     

Attività correnti     
Crediti commerciali *      5.964.122 5.816.444 
Crediti verso controllate di natura finanziaria    9.731.454 8.610.261 
Crediti verso controllate di natura commerciale   424.619 518.254 
Altre attività correnti   630.849 1.051.107 
Altri crediti finanziari *   2.498.398 2.525.818 
Cassa e disponibilità liquide   21.097 468.125 
Totale   19.270.539 18.990.009 
     
Totale attività   33.807.520 33.757.241 
     
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     
     
Capitale sociale e riserve     
Capitale sociale   3.952.659 3.952.659 
Riserva azioni proprie   (1.347.103) (1.347.103) 
Riserva sovrapprezzo azioni   17.583.874 17.583.874 
Riserva legale   484.904 484.904 
Riserva di utili/(perdite) portati a nuovo   (14.879.124) (14.786.318) 
Risultato dell'esercizio   2.036.265 171.974 
     
Totale   7.831.475 6.059.990 
     
Passività non correnti     
Benefici a dipendenti   265.943 218.860 
Fondi per rischi ed oneri   8.172.875 8.157.842 
Passività finanziarie non correnti   1.830.226 1.861.803 
Totale   10.269.044 10.238.505 

     
Passività correnti     
Passività finanziarie correnti   7.160.802 7.835.096 
Debiti commerciali   5.263.538 4.748.469 
Debiti verso controllate   1.457.648 1.748.856 
Debiti tributari   27.903 69.779 
Altre passività correnti   1.797.110 3.056.549 
Totale   15.707.001 17.458.746 
     
Totale passività   25.976.045 27.697.521 

     
     
Totale patrimonio netto e passività   33.807.520 33.757.241 
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CONTO ECONOMICO  
Euro   Esercizio chiuso al  

  31 dicembre 2019 31 dicembre 2018 
                             

     

     

Ricavi di vendita  358.945 1.161.160  

di cui verso Società del Gruppo   127.263 403.127  

Altri proventi operativi *  3.428.874 3.863.137  

di cui verso Società del Gruppo   279.300 480.999  

Costi per prodotti  (117.653) (1.156.150)  
Costi per servizi   (1.707.805) (1.976.719)  

di cui verso Società del Gruppo   (80.000) (84.453)  
Costi del personale  (410.060) (435.698)  
Altri oneri operativi  (299.848) (330.869)  

di cui verso Società del Gruppo   (59.622) (59.622)  
     
     

Risultato operativo lordo (EBITDA) **  1.252.453 1.124.861  
Ammortamenti e svalutazioni  (501.472) (254.058)  
Risultato operativo (EBIT) **  750.981 870.803  
     
Proventi finanziari *  17.168 87.702  

di cui verso Società del Gruppo   407 18.021  
Oneri finanziari  (279.030) (580.320)  
Risultato delle controllate valutate col metodo 
del Patrimonio Netto 

 

1.438.748 900.258  
Rettifica di attività di partecipata  - (851.299)  
     

Risultato prima delle imposte  1.927.867 427.144  
     

Imposte dell’esercizio  108.398 (255.170)  
     
     
Risultato dell’esercizio  2.036.265 171.974  
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
 
 
All’Assemblea dei soci della 
 
 
4Science S.r.l. 
Viale A. Papa 30  
20149 Milano 
 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di 4Science S.r.l. (la Società), redatto ai 
sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal 
conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Altri aspetti 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che 4Science S.r.l., nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile. 
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Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile.  
 
Inoltre:  
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  
 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  



 

3 
 

 
 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare 
come un’entità in funzionamento; 
 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 
 
 
 
Analisi S.p.A. 

 
Renzo Fantini 
(Socio)  
 
 
 
 
Reggio Emilia, 14 dicembre 2021 


