Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di PERUGIA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

MARAN CREDIT SOLUTION
S.P.A.

M7NN8V

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Presidente Consiglio
Amministrazione

SPOLETO (PG) VIA DEGLI
OPERAI 25 CAP 06049
FRAZIONE: SANTO CHIODO
marancs@legalmail.it
PG - 171252
01972620544
01972620544
societa' per azioni
13/11/1992
23/12/1992
18/12/2014
D'ATANASIO NAZZARENO
Rappresentante dell'Impresa

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività esercitata
Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
15/04/1993
agenzia di affari di recupero
crediti.
82.91.1
82.91
sì
-

Capitale sociale
Valore della produzione
al 2013
Utile/Perdita
Addetti al 30/09/2014
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
27/03/2014
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

642.980,00
37.878.769
599.790
317
5
3
3
6
7
10
0
sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci

sì

Fascicolo
Statuto
Altri atti

2013 - 2012 - 2011 - 2010 2009 - ...
sì
sì
37

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote
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1 Sede
Indirizzo Sede legale

SPOLETO (PG) VIA DEGLI OPERAI 25 CAP 06049 FRAZIONE:
SANTO CHIODO
marancs@legalmail.it
01972620544
PG - 171252
23/12/1992

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA
Data iscrizione
iscrizione REA
sede legale

indirizzo elettronico
partita iva

Numero repertorio economico amministrativo (REA): PG - 171252
Data iscrizione: 23/12/1992
SPOLETO (PG)
VIA DEGLI OPERAI 25 CAP 06049
frazione SANTO CHIODO
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: marancs@legalmail.it
01972620544

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese
Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione

Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 13/11/1992
consiglio di amministrazione (in carica)
amministratore unico

Oggetto sociale

LA SOCIET HA PER OGGETTO L'ATTIVIT :
A) DI RECUPERO CREDITI ANCHE CON L'AUSILIO DI TECNOLOGIE MULTIMEDIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME GESTIONALI
...

Poteri da statuto

L'AMMINISTRATORE UNICO OD IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA
I PI
AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIET , SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLT DI COMPIERE
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DELLA
...

SOCIET ,

SENZA

LIMITAZIONI,

CON FACOLT

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01972620544
del Registro delle Imprese di PERUGIA
Precedente numero di iscrizione: PG051-2409
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 13/11/1992

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 02/12/1992

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1992
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 3
amministratore unico

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIET HA PER OGGETTO L'ATTIVIT :
A) DI RECUPERO CREDITI ANCHE CON L'AUSILIO DI TECNOLOGIE MULTIMEDIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME GESTIONALI
SPECIFICHE E CON L'AUSILIO DI CALL CENTER; SERVIZI DI CALL
CENTER E CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT);
B) DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E QUELLE DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE E DELLE ATTIVIT CONNESSE O COMPLEMENTARI INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVIT DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVIT DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICIT E NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DETTATA DAL DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 E SUCCESSIVO DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE N.289 DELL'11 SETTEMBRE 2000 EMANATO AI SENSI DELL'ART.17, 3 COMMA LEGGE 23 AGOSTO 1988
N.400;
C) DI CONSULENZA FINANZIARIA, NONCH PRESTAZIONI DI CONSULENZE E SERVIZI ALLE AZIENDE PER IL RECUPERO CREDITI;
D) DI PRODUZIONE SOFTWARE E PROCEDURE APPLICATIVE GESTIONALI
E RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE ED ASSISTENZA;
E) DI CREAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI ELETTRONICHE NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE;
F) DI RITIRO E STOCCAGGIO E VENDITA DI BENI FERMA RESTANDO
L'ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DI TITOLI PER IL COLLOCAMENTO
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PRESSO TERZI PER CONTO DI ISTITUTI DI CREDITO, SOCIET FINANZIARIE E DI LEASING, ASSUNZIONI DI RAPPRESENTANZE CON O SENZA
DEPOSITO;
G) DI PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ATTIVIT FORMATIVE SIA IN PROPRIO CHE IN CONTO TERZI;
H) DI COMMERCIO IN GENERE ANCHE PER CONTO DI TERZI, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE, IN
ITALIA E ALL'ESTERO DI AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI, VEICOLI COMMERCIALI, MOTOVEICOLI, VEICOLI SPECIALI SIA NUOVI CHE USATI,
NONCH DEI RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO, COMPONENTI ED ACCESSORI E DI PNEUMATICI;
I) DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, AUTO E MOTO ELETTRICHE, AUTOMEZZI IN GENERE E VEICOLI COMMERCIALI CON O SENZA
CONDUCENTE;
J) DI COMMERCIO IN GENERE ANCHE PER CONTO TERZI, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI BENI MOBILI NON REGISTRATI DI QUALSIASI TIPO E NATURA, CON ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DI TITOLI PER
IL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI;
K) DI AGENZIA DI SERVIZI PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE;
L) DI ACQUISTO, DI VENDITA, DI PERMUTA, DI LOCAZIONE E DI GESTIONE PER CONTO PROPRIO E DI TERZI DI BENI IMMOBILI, DI GESTIONE DI FORESTERIE ANCHE PER CONTO TERZI.
SI PRECISA CHE L'ATTIVIT
EVENTUALMENTE RIENTRANTE NELLO
SVOLGIMENTO DI PROFESSIONI PROTETTE, SAR COMUNQUE SVOLTA DA
PROFESSIONISTI ISCRITTI NEI RELATIVI ALBI SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILIT , RESTANDO LA SOCIET ESTRANEA ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVIT PROFESSIONALE ED AL RAPPORTO TRA PROFESSIONISTA
E CLIENTE.
IN TALI IPOTESI, LA SOCIET SI LIMITER ALLA PREDISPOSIZIONE
DI SERVIZI DA PORRE A DISPOSIZIONE DEI SINGOLI PROFESSIONISTI.
LA SOCIET PU COMPIERE IN ITALIA ED ALL'ESTERO TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED
IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO
NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSO L'ACQUISTO DI TITOLI PER IL COLLOCAMENTO PRESSO
TERZI, PU ANCHE ASSUMERE E DARE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIET OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE
O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE.
POTR
PRESTARE LE FIDEJUSSIONI ED AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE
ED IN GENERE PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI
TERZI, IL TUTTO IN RELAZIONE DI STRUMENTALIT AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED IN VIA NON PREVALENTE RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE STESSO.

Poteri
poteri da statuto
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L'AMMINISTRATORE UNICO OD IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA
I PI
AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIET , SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLT DI COMPIERE
TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER ATTUARE E RAGGIUNGERE LO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O
LO STATUTO, IN MODO TASSATIVO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.
L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, QUESTI ULTIMI ENTRO I LIMITI STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIOME, RAPPRESENTANO LEGALMENTE LA SOCIET VERSO I TERZI E IN GIUDIZIO,
CON FACOLT
DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED
AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE IN
GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E
PROCURATORI ALLE LITI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTR INOLTRE NOMINARE, PER SINGOLI
ATTI O SERIE DI ATTI, PROCURATORI, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE ANCHE ESTRANEE ALLA SOCIET .
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Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLA NUOVA NORMATIVA SOCIETARIA.
***********************
CON VERBALE DEL 03/03/2008, DEPOSITATO AL REGISTRO IMPRESE IL 29/03/2008 ED
ISCRITTO CON PROT. 9703 DEL 11/04/2008, L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA DI
PROCEDERE AL RIMBORSO ANTICIPATO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PARZIALMENTE
CONVERTIBILE IN AZIONI EMESSO COME DA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO
2002 E COSI' COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DELLO STESSO.
*****************
MODIFICA ART.6 DELLO STATUTO PER L'INDICAZIONE DEL NUOVO VALORE NOMINALE
DELLE AZIONI E CONSEGUENTEMENTE DEL NUMERO DELLE AZIONI STESSE.
SOPPRESSIONE DEL PERIODO RELATIVO ALLA EMISSIONE DI AZIONI RISERVATE
AGLI OBBLIGAZIONISTI CON RIFERIMENTO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DELIBERATO IL 27.6.2002, ESSENDO RIMASTO L'IMPORTO DEL CAPITALE DEFINITIVAMENTE
FISSATO IN EURO 520.000,00 A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
CONVERSIONE DA PARTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL
30/06/2008.
****
CON ATTO DEL 8/7/2008, A ROGITO DEL NOTAIO BERIONNE GIOVANNI, REP.29171, E'
STATO MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE DEGLI ARTICOLI
3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32
INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA DI AZIONI DI TIPO B PER NUMERO 124.896.-

modifica articoli dello statuto

CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6, 17, 18, 23 E 25 DELLO STATUTO SOCIALE.

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Azioni

Deliberato:
642.980,00
Sottoscritto: 642.980,00
Versato:
642.980,00
Numero azioni: 642.980
Valore:
1,00 Euro

Dati di bilancio
2013
Valore della produzione
Utile/perdita

37.878.769
599.790

Ricavi

37.541.891

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/06/2014
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Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio

N. azioni

DTN GROUP SRL
02493630541
IMI FONDI CHIUSI SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A.
03576840288
DATANASIO NAZZARENO
DTNNZR56M23D653T
MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
01972620544
DATANASIO FABIO
DTNFBA70E25I921T

Valore

%

Tipo diritto

301.600

301.600,00

46,91 %

proprieta'

152.375

152.375,00

23,7 %

proprieta'

84.007

84.007,00

13,07 %

proprieta'

64.298

64.298,00

10 %

proprieta'

40.700

40.700,00

6,33 %

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 10/06/2014
pratica con atto del 03/06/2014

capitale sociale

Proprieta'
DTN GROUP SRL

Proprieta'
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Data deposito: 10/06/2014
Data protocollo: 10/06/2014
Numero protocollo: PG-2014-23052
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
642.980,00 Euro
Quota composta da: 301.600 azioni ordinarie
pari a nominali: 301.600,00 Euro
Codice fiscale: 02493630541
Tipo di diritto: proprieta'

Quota composta da: 27.479 azioni ordinarie
pari a nominali: 27.479,00 Euro
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IMI FONDI CHIUSI SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

Codice fiscale: 03576840288
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: IMI FONDI CHIUSI SGR SPA
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 124.896 altre categorie di azioni
pari a nominali: 124.896,00 Euro
Codice fiscale: 03576840288
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: IMI FONDI CHIUSI SGR SPA
Tipo di diritto: proprieta'

IMI FONDI CHIUSI SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

Quota composta da: 84.007 azioni ordinarie
pari a nominali: 84.007,00 Euro
Codice fiscale: DTNNZR56M23D653T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
DATANASIO NAZZARENO

Quota composta da: 40.700 azioni ordinarie
pari a nominali: 40.700,00 Euro
Codice fiscale: DTNFBA70E25I921T
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
DATANASIO FABIO

Proprieta'
MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

Quota composta da: 64.298 azioni ordinarie
pari a nominali: 64.298,00 Euro
Codice fiscale: 01972620544
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: MARAN CREDIT SOLUTION SPA
Tipo di diritto: proprieta'

5 Partecipazioni in altre società
Società partecipate
Denominazione
C. Fiscale

Dt inizio

Quota

Valore
nominale

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
01972620544

15/04/2014

64.298

POLO DI INNOVAZIONE MECCANICA
AVANZATA E MECCATRONICA UMBRO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
03197290541

09/03/2011

-

%
possesso

Tipo diritto

64.298,00

10 %

proprieta'

1.000,00

0,95 %

proprieta'

Società partecipate
proprieta'
MARAN CREDIT SOLUTION
S.P.A.

Codice fiscale: 01972620544
Forma giuridica: societa' per azioni

estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 642.980,00 euro
Data atto: 03/06/2014
Data deposito: 10/06/2014
Data protocollo: 10/06/2014
Numero protocollo: PG-2014-23052
Quota composta da: 64.298 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 64.298,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota
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estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale
quota

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

Capitale sociale dichiarato: 642.980,00 euro
Data atto:
Data deposito: 10/06/2014
Data protocollo: 10/06/2014
Numero protocollo: PG-2014-23052
Quota composta da: 64.298 AZIONI
pari a nominali: 64.298,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo acquirente

proprieta'
POLO DI INNOVAZIONE
MECCANICA AVANZATA E
MECCATRONICA UMBRO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 03197290541
Forma giuridica: societa' consortile a responsabilita' limitata

estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 105.000,00 euro
Data atto: 25/11/2014
Data deposito: 26/11/2014
Data protocollo: 26/11/2014
Numero protocollo: PG-2014-44070
Quota di nominali: 1.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota

estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale
quota

Capitale sociale dichiarato: 47.000,00 euro
Data atto: 22/02/2011
Data protocollo: 09/03/2011
Quota di nominali: 1.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

Data deposito: 09/03/2011
Numero protocollo: PG-2011-7312

6 Amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere
Consigliere

D'ATANASIO NAZZARENO

Rappresentante dell'impresa

D'ATANASIO FABIO
ANGELILLO ANTONIO

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3
Durata in carica: 3 esercizi

Elenco amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
D'ATANASIO NAZZARENO

residenza

carica
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Rappresentante dell'impresa
Nato a FOLIGNO (PG) il 23/08/1956
Codice fiscale: DTNNZR56M23D653T
SPOLETO (PG)
VIA DEL FALEGNAME 3 CAP 06049
consigliere
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
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carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 11/06/2014

poteri

I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ECCETTO QUELLI
PER LE MATERIE PREVISTE DA ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE, RITENUTE
INDEROGABILI.
RAPPRESENTA LEGALMENTE LA SOCIETA' VERSO I TERZI E IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI
PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN
QUALUNQUE SEDE, ANCHE IN GIUDIZI DI CASSAZIONE E DI REVOCAZIONE, NOMINANDO
AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI

carica

amministratore delegato
Nominato con atto del 17/06/2014
Data iscrizione: 23/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Data presentazione carica: 19/06/2014

poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.6.2014 SONO ATTRIBUITI
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE, ECCETTO QUELLI PER LE MATERIE PREVISTE DA ARTICOLO 23 DELLO
STATUTO SOCIALE, RITENUTE INDEROGABILI.

Consigliere
D'ATANASIO FABIO

Nato a SPOLETO (PG) il 25/05/1970
Codice fiscale: DTNFBA70E25I921T

residenza

SPOLETO (PG)
LOCALITA' CORTACCIONE 23/B CAP 06049

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 15/10/2001
Durata in carica: fino alla revoca

carica

consigliere
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Consigliere
ANGELILLO ANTONIO

Nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 21/11/1971
Codice fiscale: NGLNTN71S21E038Z

residenza

ROMA (RM)
VIA DI SELVA CANDIDA 67 CAP 00100

carica

consigliere
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
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7 Sindaci, membri organi di controllo
Presidente Del Collegio Sindacale
Sindaco
Sindaco
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Societa' Di Revisione

FABRETTI PIETRO
FUCILI STEFANO
BONURA ALESSANDRO
CASTELLANI PIERGIORGIO
DABBICCO NICOLA
KPMG S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo
Presidente Del Collegio
Sindacale
FABRETTI PIETRO

Nato a BASSANO ROMANO (VT) il 19/01/1943
Codice fiscale: FBRPTR43A19A704Z

domicilio

PERUGIA (PG) VIA COSTA D'ARGENTO 6 CAP 06132

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
FUCILI STEFANO

Nato a PERUGIA (PG) il 06/11/1963
Codice fiscale: FCLSFN63S06G478T

residenza

PERUGIA (PG)
STRADA EUGUBINA 247/B30 CAP 06100 FARNETO

carica

sindaco
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 91
Data: 16/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
BONURA ALESSANDRO
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residenza

ROMA (RM)
VIA CIPRO 12 CAP 00100

carica

sindaco
Nominato con atto del 03/06/2014
Data di prima iscrizione 30/06/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 28/BIS
Data: 05/04/1996
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
CASTELLANI PIERGIORGIO

Nato a SPOLETO (PG) il 12/09/1967
Codice fiscale: CSTPGR67P12I921Q

residenza

SPOLETO (PG)
PIAZZA DEL MERCATO 28 CAP 06049

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 91
Data: 16/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
DABBICCO NICOLA

Nato a BARI (BA) il 10/11/1974
Codice fiscale: DBBNCL74S10A662U

domicilio

ROMA (RM) VIA BOEZIO 6 CAP 00193

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 03/06/2014
Data iscrizione: 19/06/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 47
Data: 15/06/2007
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Societa' Di Revisione
KPMG S.P.A.

Codice fiscale: 00709600159

sede

MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 25 CAP 20124

carica

societa' di revisione
Nominato con atto del 03/06/2014
Data di prima iscrizione 06/06/2011
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
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8 Titolari di altre cariche o qualifiche
Procuratore Speciale
Procuratore Speciale
Procuratore

MARAN MARIA TERESA
RICCI FAUSTO
MIGLIORINI ALEMANNO

Procuratore Speciale
MARAN MARIA TERESA

Nata a TRESIGALLO (FE) il 16/09/1957
Codice fiscale: MRNMTR57P56L390N

residenza

SPOLETO (PG)
VIA DEL FALEGNAME 3 CAP 06049 BAIANO

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 15/10/2001
Durata in carica: fino alla revoca

Procuratore Speciale
RICCI FAUSTO

Nato a SPOLETO (PG) il 01/11/1969
Codice fiscale: RCCFST69S01I921O

residenza

SPOLETO (PG)
VIA GUGLIELMO MARCONI 154 CAP 06049

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 19/04/2005
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

IL PROCURATORE POTRA' SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE DI VENDITE
AUTOMOBILISTICHE DELLA PREDETTA SOCIETA'.IL PROCURATORE POTRA' QUINDI, IN
RELAZIONE ALLA PREDETTA ATTIVITA', SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DI VENDITA
NONCHE' SVOLGERE TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE IN VIA AMMINISTRATIVA PRESSO IL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

Procuratore
MIGLIORINI ALEMANNO

Nato a TERNI (TR) il 26/02/1971
Codice fiscale: MGLLNN71B26L117G

domicilio

TERNI (TR) VIA G. FILANGIERI 5 CAP 05100

carica

procuratore
Nominato con atto del 30/09/2011
Data iscrizione: 13/10/2011

poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE FASI DI INDAGINE O COMUNQUE PRELIMINARI ALLE AZIONI CIVILI, PENALI E/O AMMINISTRATIVE, ANCHE DINANZI AGLI ORGANI DELEGATI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, OGNI QUALVOLTA QUEST'ULTIMA, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO
CIVILE, PENALE E/O AMMINISTRATIVO DISPONGA LA COMPARIZIONE
PERSONALE DELLA PARTE NONCHE' RENDERE INTERROGATORIO LIBERO E/
O FORMALE RISPONDERE A RICHIESTA DI SOMMARIE INFORMAZIONI CON
ESPRESSO POTERE DI TRANSIGERE E CONCILIARE. TALE POTERE DI
RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESO ESPRESSAMENTE QUELLO DI TRANSIGERE E CONCILIARE, SI INTENDE ESTESO AI GIUDIZI INNANZI AL
TRIBUNALE, INCLUSI QUELLI IN CUI QUESTO SIA ADITO IN FUNZIONE

Fascicolo societa' di capitale • 12

di 104

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

DI GIUDICE DEL LAVORO NONCHE' QUELLI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. CONFERIRE MANDATI E DUNQUE NOMINARE PROCURATORI, CONSULENTI,
ARBITRI, CONCLUDERE TRANSAZIONI IN RAPPORTI E GIUDIZI ATTIVI
E PASSIVI DELLA SOCIETA' DI FRONTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA IN OGNI SUO ORDINE E GRADO.
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28/10 LA RAPPRESENTANZA, COSI' COME DESCRITTA, POTRA' ESSERE ESERCITATA ANCHE DI FRONTE AGLI ORGANI DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE, IN
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, SIA IN SEDE ATTIVA SIA IN SEDE
PASSIVA.

9 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
Fusioni e scissioni
Tipi di atto

Data atto

Denominazione

Progetto di scissione mediante
27/11/2013
costituzione della nuova societa'
Scissione mediante costituzione di nuova 18/12/2013
societa'

MARANAUTO SRL
MARANAUTO S.R.L.

Fusioni, scissioni
progetto di scissione mediante
costituzione della nuova societa'

MARANAUTO SRL
Sede: RM

estremi della pratica

Data iscrizione: 12/12/2013
Data atto: 27/11/2013

scissione mediante costituzione
di nuova societa'

MARANAUTO S.R.L.
Sede: ROMA

estremi della pratica

Data iscrizione: 23/12/2013
Data modifica: 28/03/2014
Data delibera: 18/12/2013
Data atto di esecuzione: 20/03/2014

10 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
317
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 15/04/1993
AGENZIA DI AFFARI
Attività esercitata

DI RECUPERO CREDITI.

Attività
Data inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/1993

Inizio attività
(informazione storica)

certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 16/03/2015)

attivita' esercitata nella sede
Fascicolo societa' di capitale • 13

Numero certificato: 25578/12/S
Data di prima emissione: 25/05/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: RINA SERVICES S.P.A.
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Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Settori certificati:
35 - Altri Servizi
29 - Commercio All'ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Autoveicoli, Motociclette E
Prodotti Per La Persona E La Casa
AGENZIA DI AFFARI DI RECUPERO CREDITI.
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legale
attivita' secondaria esercitata nella
sede legale

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI AUTOVEICOLI, AUTOMEZZI, VEICOLI COMMERCIALI,
MOTOVEICOLI, VEICOLI SPECIALI SIA NUOVI CHE USATI. DAL 15/07/2009 - ALTRE
ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI: ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI INCLUSA
L'ELEBORAZIONE COMPLETA E LA REALIZZAZONE DI REPORT SPECIFICI OTTENUTI IN BASE
AI DATI FORNITI DAI CLIENTI, EROGAZIONE DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DI
ELABORAZIONE E DATA ENTRY.
DAL 01/07/2013 - CALL CENTER.

classificazione ATECORI 2007
dell'attività

Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 15/04/1993

(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 45.11.01 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli
leggeri
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 07/04/2004
Codice: 45.19.01 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 07/04/2004
Codice: 45.40.11 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 07/04/2004
Codice: 63.11.19 - altre elaborazioni elettroniche di dati
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 15/07/2009
Codice: 82.2 - attivita' dei call center
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 01/07/2013

denuncia attività

Denuncia inizio attività o comunicazione
in data 08/03/2004
presentata presso camera di commercio

Addetti

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 30/09/2014)

(informazione di sola natura
statistica)

Dipendenti
Indipendenti
Totale

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

325

313

312

317

0

0

0

0

325

313

312

317

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

95

94

93

94

Addetti nel comune di
CATANZARO (CZ)

Dipendenti

Unità locali: 1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

95

94

93

94
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I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti

1

1

1

1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

1

1

1

1

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Addetti nel comune di
CITTADELLA (PD)

Dipendenti

1

1

1

1

Unità locali: 1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

1

1

1

1

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

106

96

96

100

0

0

0

0

106

96

96

100

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Addetti nel comune di
SPOLETO (PG)

Dipendenti

Sede e Unità locali: 13-17-18-20-21

Indipendenti
Totale

Addetti nel comune di ROMA
(RM)

Dipendenti

98

97

96

97

Unità locali: 1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

98

97

96

97

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

24

24

25

24

Addetti nel comune di TORINO
(TO)

Dipendenti

Unità locali: 1

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

24

24

25

24

Licenze
Licenza/autorizzazione: COMUNE
Numero: M/23 del 05/04/2004
Tipo: 020 commercio al minuto

licenze/autorizzazioni

11 Sedi secondarie ed unita' locali
VIA SETTEVALLI 11/B-C PERUGIA (PG) CAP 06100

Unita' Locale n. PG/1
Unita' Locale n. PG/20
Unita' Locale n. CZ/1
Unita' Locale n. NA/1
Unita' Locale n. NU/1
Unita' Locale n. RM/1
Unita' Locale n. TO/1

Unita' Locale n. PG/1
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VIA DEGLI OPERAI 11 SPOLETO (PG) CAP 06049
VIA LUCREZIA DELLA VALLE 56 CATANZARO (CZ) CAP 88100
CENTRO DIREZIONALE ISOLA G2 S.N.C. NAPOLI (NA) CAP 80143
VIA ROMA 78 NUORO (NU) CAP 08100
VIA SALARIA 1317 ROMA (RM) CAP 00138
CORSO SVIZZERA 185 TORINO (TO) CAP 10149

Ufficio
Data apertura: 09/03/1994

di 104

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

indirizzo

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Unita' Locale n. PG/20
indirizzo

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Unita' Locale n. CZ/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di CATANZARO
indirizzo

estremi di iscrizione

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

PERUGIA (PG)
VIA SETTEVALLI 11/B-C CAP 06100
stradario 83338
Telefono: 075 5004136
Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Deposito
Data apertura: 01/01/2011
SPOLETO (PG)
VIA DEGLI OPERAI 11 CAP 06049
frazione SANTO CHIODO
Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Ufficio
Data apertura: 18/10/2007
CATANZARO (CZ)
VIA LUCREZIA DELLA VALLE 56 CAP 88100
Numero Repertorio Economico Amministrativo: CZ - 181111

Attivita' esercitata

ATTIVITA' PRIMARIA CODICE ATECO 2007 63.11.19 - ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE
DI DATI: ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI INCLUSA L'ELABORAZIONE COMPLETA E
LA REALIZZAZIONE DI REPORT SPECIFICI OTTENUTI IN BASE AI DATI FORNITI DAI
CLIENTI; EROGAZIONE DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DI ELABORAZIONE E DATA ENTRY.

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 63.11.19 - altre elaborazioni elettroniche di dati
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 15/07/2009

Unita' Locale n. NA/1

Ufficio
Data apertura: 01/10/2007

informazioni estratte dal Registro
Imprese di NAPOLI
indirizzo

estremi di iscrizione

NAPOLI (NA)
CENTRO DIREZIONALE ISOLA G2 S.N.C. CAP 80143
Numero Repertorio Economico Amministrativo: NA - 781442

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. NU/1

Ufficio
Data apertura: 09/12/2014

informazioni estratte dal Registro
Imprese di NUORO
indirizzo

estremi di iscrizione
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)
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NUORO (NU)
VIA ROMA 78 CAP 08100
Numero Repertorio Economico Amministrativo: NU - 102754
Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
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Unita' Locale n. RM/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di ROMA
indirizzo

estremi di iscrizione

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
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Ufficio
Data apertura: 20/08/1997
ROMA (RM)
VIA SALARIA 1317 CAP 00138
Telefono: 06 8888063
Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM - 890175

Attivita' esercitata
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI.

licenze/autorizzazioni

Licenza/autorizzazione: QUESTURA
del 15/04/1993
Tipo: licenza

Unita' Locale n. TO/1

Ufficio
Data apertura: 01/09/2004

informazioni estratte dal Registro
Imprese di TORINO
indirizzo

estremi di iscrizione
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)
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Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 20/08/1997

TORINO (TO)
CORSO SVIZZERA 185 CAP 10149
CENTRO PIER DELLA FRANCESCA
Numero Repertorio Economico Amministrativo: TO - 1013979
Codice: 82.91.1 - attivita' di agenzie di recupero crediti
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
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12 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo

18/12/2014

13 Allegati
Bilancio

Atto
711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2013
MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Sede in 06049 SPOLETO (PG) VIA DEGLI OPERAI, 25
Codice Fiscale 01972620544 - Rea PG 171252
P.I.: 01972620544
Capitale Sociale Euro 642980 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2013

Pag. 1 di 9
Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04
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MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri
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2013-12-31

2012-12-31

0
0
0

0
0
0

0
0
14.068

0
0
30.186

4.920
0
618.213
191.052
828.253

0
0
390.552
96.990
517.728

0
75.719
2.722
190.256
0
268.697

0
58.745
3.908
191.573
0
254.226

0
0
0
1.500
1.500

0
0
0
1.500
1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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0

0

11.882

14.882

11.882

14.882

11.882
0
0
0

14.882
0
0
0

13.382
1.110.332

16.382
788.336

0
0
0
1.351.692
0
1.351.692

0
0
0
1.413.245
30.000
1.443.245

11.153.988
0
11.153.988

11.683.245
0
11.683.245

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

58.497
0
58.497

499.333
0
499.333

19.373
0
19.373

26.036
0
26.036

203.027
0
203.027
11.434.885

179.628
0
179.628
12.388.242

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

3.644.072
0
7.389
3.651.461
16.438.038

1.612.096
0
6.199
1.618.295
15.449.782

203.688
0
203.688
17.752.058

295.120
0
295.120
16.533.238

642.980
3.377.020
0
128.600
0
0

642.980
3.377.020
0
128.600
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(*)135.000
135.003
1.996.757

0
(**)135.000
134.997
1.656.040

599.790
0
0
599.790
6.880.150

681.434
0
0
681.434
6.621.071

0

0

AAA
(*) 13) Riserva Legge 488/92: 135000
AAA
(**) 13) Riserva Legge 488/92: 135000
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2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
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0
87.800
87.800
320.792

0
109.300
109.300
345.906

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.003.522
1.053.360
2.056.882

1.680.662
247.854
1.928.516

0
0
0

0
0
0

848.693
0
848.693

457.819
0
457.819

5.374.630
0
5.374.630

5.280.286
0
5.280.286

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

473.618
0
473.618

282.577
0
282.577

537.010
0
537.010

507.208
0
507.208

1.155.530
0
1.155.530
10.446.363

987.026
0
987.026
9.443.432
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E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31/12/2013

16.953
0
16.953
17.752.058

13.529
0
13.529
16.533.238
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/12/2013

2013-12-31

2012-12-31

0
0
0
0
2.686.551
2.686.551

0
0
0
0
1.803.276
1.803.276

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.686.551

0
0
0
1.803.276

1.465.330

1.453.319

0
1.812.704
0
0
1.812.704

0
1.576.878
0
0
1.576.878

0
5.964.585

0
4.833.473
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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2013-12-31

2012-12-31

37.541.891
-61.553

35.733.761
-570.702

0
0

0
27.951

0
398.431
398.431
37.878.769

0
494.535
494.535
35.685.545

6.697.122
21.114.838
761.700

6.001.037
20.957.610
831.230

5.730.454
1.675.845
349.544
2.084
38.972
7.796.899

4.520.336
1.280.098
314.284
2.411
80.587
6.197.716

66.382
98.178
0
0

45.182
103.307
0
55.000

164.560
0

203.489
0

0
0
151.726
36.686.845
1.191.924

0
0
158.427
34.349.509
1.336.036

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
17.460
17.460
17.460

0
0
0
22.989
22.989
22.989
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/12/2013

0
0
0
17.695
17.695
0
-235

0
0
0
38.603
38.603
0
-15.614

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

101

4.213

0
27.218
27.319

0
13.098
17.311

11.934

990

0
9
5.451
17.394
9.925
1.201.614

0
0
10.785
11.775
5.536
1.325.958

595.161
0
-6.663
0

637.818
0
-6.706
0

601.824

644.524

599.790

681.434
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
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Nota Integrativa
al Bilancio al 31 dicembre 2013
valori espressi in unità di euro

Premessa
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 599.790, ottenuto dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 164.560 ed accantonato
imposte per Euro 601.824.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, opera nel settore del recupero crediti stragiudiziale. Tale attività viene
svolta anche attraverso lo smobilizzo di beni mobili registrati.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La partecipazione di maggioranza relativa della Vostra Società è detenuta dalla DTN Group S.r.l..
La Vostra Società tuttavia, gode di un’ampia autonomia gestionale ed operativa, attingendo direttamente sul
mercato dei capitali le risorse ritenute necessarie per sostenere il proprio sviluppo.
La gestione della Società è demandata all’organo amministrativo e le garanzie, necessarie per lo
svolgimento della normale attività, sono prestate in parte dalla Famiglia D’Atanasio, che insieme alla DTN
Group S.r.l. detiene la maggioranza delle azioni che rappresentano il Capitale sociale.
Nel luglio del 2008 IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. ( già San Paolo IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.), appartenente
al gruppo Intesa San Paolo, è entrato a far parte della compagine societaria con una quota di minoranza.
Tale gruppo non esercita alcun coordinamento o controllo sulla vostra società essendo un mero investitore
finanziario. I cardini dell’accordo partecipativo sono esposti nello Statuto della Società. Sulla base di quanto
esposto precedentemente la Società non risulta sottoposta ad attività di direzione e coordinamento. Per i
rapporti prospettici con il socio IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. si rimanda a quanto esposto nello specifico
paragrafo della Relazione sulla gestione.
Parti correlate
Soggetti correlati

DTN
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Nazzareno D’Atanasio

Consigliere
Socio
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Presidente e Ad
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Non vi sono rapporti di natura privilegiata con Soci impegnati nelle attività operative della Società e i rapporti
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con parti correlate, descritti nella Relazione sulla Gestione, sono contrattualmente regolati a condizioni di
mercato nel primario interesse della Società.
Fatti di rilievo verificatisi in anni precedenti e non ancora conclusisi
 la Società ha ricevuto, nel 2005, una visita ispettiva da parte dell’INPS per i normali controlli. Ad oggi
l’ispezione risulta ancora aperta e non sono stati mossi rilievi;
 nell’Aprile del 2008 la società ha ricevuto un accertamento ispettivo da parte della Direzione
Provinciale del lavoro ad oggi non ci sono riscontri all’attività svolta;
Sulla base delle informazioni disponibili, certi della correttezza del nostro operato, non riteniamo che
possano emergere passività potenziali dalle fattispecie sopra descritte.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
 In data 7 gennaio 2013 la capogruppo DTN Group S.r.l. ha acquistato tutte le quote del capitale
sociale della Arca Voice S.u.r.l. già fornitore di servizi di Maran.
 Nel primo semestre 2013 la società è giunta alla definizione, di concerto con le maggiori sigle
sindacali, di un accordo integrativo aziendale e all’adozione del CCNL Studi Professionali, che
hanno permesso la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a progetto a decorrere dal
mese di giugno 2013.
 In data 18 dicembre 2013 l’assemblea straordinaria di Maran ha approvato il progetto di scissione
parziale proporzionale del ramo “remarketing auto” con la costituzione di una new-co in forma di
S.r.l., mentre le attività di recupero crediti rimarranno invariate in capo alla scissa Maran Credit
Solution S.p.A., la quale non subirà alcuna modifica né dal punto di vista giuridico né da quello dei
propri dati anagrafici identificativi (denominazione, P.IVA, codice fiscale, capitale sociale, indirizzo e
registro imprese). In uno specifico paragrafo della Relazione sulla gestione sono stati esposti i
maggiori dettagli dell’operazione.
 In data 18 dicembre 2013 l’assemblea ordinaria dei soci di Maran ha deliberato l’acquisto di un
numero massimo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale sociale. Si rimanda ai fatti
avvenuti dopo la chiusa dell’esercizio elencati nella Relazione sulla gestione.
 In data 9 dicembre 2013 è stata depositata la domanda di registrazione del marchio della Società in
Italia e in data 10 dicembre 2013 per i territori dell’Unione Europea e della Federazione russa.
 In linea con le politiche di razionalizzazione e riduzione dei costi nel corso dell’esercizio 2013 sono
state chiuse le unità locali di Spoleto Loc. Madonna di Lugo, Cagliari e Bari. Il potenziamento delle
architetture informatiche e specifici accordi con i nostri referenti in loco, consentiranno di mantenere
inalterato il presidio del territorio.
Altre informazioni
Documento programmatico sulla sicurezza
La Vostra Società, come previsto dalla pre-vigente normativa, si è dotata del DPSS (Documento
Programmatico sulla Sicurezza) ed ha effettuato tutte le attività necessarie per la messa in sicurezza dei
dati, adottando tutte le procedure necessarie per il loro trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge di
cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. Il documento viene periodicamente aggiornato in relazione alle
esigenze organizzative.
Il personale e tutti i collaboratori sono stati adeguatamente informati per uniformarsi alle disposizioni di legge
nel trattamento dei dati.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196 del 2003, la Società ha organizzato sessioni formative per
il personale di coordinamento dei vari comparti dell’azienda, sia sulle norme generali in materia di privacy
sia sugli effetti della stessa nell’ambito operativo della Società.
La formazione è stata fornita con aggiornamento professionale a distanza e con l’invio di comunicazioni
tramite posta interna. Tutto il personale ha ricevuto un vademecum aggiornato ed un test per valutare la
conoscenza della normativa acquisita attraverso l’attività di formazione.
Criteri di formazione
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di ricerca e sviluppo identificabili, misurabili e
direttamente inerenti, interni ed esterni, sono capitalizzati solo se riferiscono ad uno specifico progetto per la
realizzazione di un prodotto o di un processo chiaramente definito. Diversamente sono imputati direttamente
al conto economico. I costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzati con il consenso del collegio sindacale.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni sono
ammortizzati in tre esercizi. I marchi sono ammortizzati in 18 anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:


impianti e macchinari:






Impianti di condizionamento
Impianti tecnici specifici
Impianti di trattamento dati

15%
30%
25%

altri beni:






Mobili e arredi
Macchine elettroniche d’ufficio
Attrezzature
Autovetture
Autoveicoli da trasporto

12%
20%
15%
25%
20%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Questi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Rimanenze magazzino
Le merci sono iscritte al minore tra il costo specifico di acquisto incrementato delle spese accessorie,
comprese quelle eventuali di ripristino e il valore specifico di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
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Partecipazioni
L’investimento in partecipazioni, qualora ritenuto strategico, viene iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, che viene ridotto con
addebito al conto economico in presenza di perdite durevoli di valore. Il costo originario viene ripristinato se
negli esercizi successivi alla svalutazione vengono meno i motivi che hanno originato tale rettifica.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano 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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
In tale voce sono iscritte anche le imposte differite calcolate in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell’esercizio.
TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti e delle liquidazioni erogate, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre
2013.
Il TFR non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione
della nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.
Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento
alla società.
Le imposte anticipate vengono iscritte quando sia ragionevole ritenere che vi saranno redditi imponibili tali
da consentirne il recupero negli esercizi in cui è previsto il riversamento dei relativi effetti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi per vendite dei prodotti registrati in pubblici registri sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna ed il contestuale pagamento del bene.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
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I crediti e i debiti a breve espressi originariamente in valuta estera vengono iscritti in base ai cambi in vigore
alla data in cui sono sorti e vengono allineati ai cambi puntuali alla fine dell’esercizio. Gli utili e le perdite che
derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto
Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
Al 31 dicembre 2013 non sono state rilevate poste denominate in valuta estera.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse si riferiscono all’ammontare delle garanzie rilasciate da Banche e Società
di assicurazione, per conto della Società, in favore dei clienti mandanti al fine del corretto adempimento degli
obblighi contrattuali.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore corrente di mercato o, nel caso di
beni acquistati nei primi mesi del 2014, al costo di acquisto.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.
Dati sull’occupazione
Nel corso dell’esercizio 2013 l’azienda ha applicato oltre al CCNL Commercio anche il CCNL Studi
Professionali per la stabilizzazione dei contratti a progetto a partire dal mese di giugno, mentre per i
dipendenti in essere alla stessa data, quest’ultimo contratto è stato adottato a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Il CCNL Commercio rimarrà applicato ai dipendenti assunti nel settore remarketing.
L'organico aziendale al 31 dicembre 2013, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio
le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Collaboratori a progetto

31/12/2013

31/12/2012

1
322
1
324

Variazioni

1
170
162
333

0
152
(161)
(9)

L’incremento del numero degli impiegati è relativo al passaggio dalla categoria contratti a progetto a quella
degli impiegati subordinati. In particolare alla data del 31 dicembre 2013 risultano assunti n° 155 dipendenti
con CCNL Studi Professionali e 167 con CCNL Commercio.
Di seguito il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria in base all’effettiva attività lavorativa prestata
nell’esercizio confrontato con quanto registrato lo scorso esercizio:
Anno 2013

Qualifica
Dirigente
Quadro
Impiegato
Apprendista

Totale

SPOLETO
1,00
4,63
83,01
3,96
92,60

ROMA CATANZARO
1,00
66,53
32,83
2,00
7,69
69,53
40,52

Anno 2012

NAPOLI
1,00
1,00

PADOVA
1,00
1,00

TORINO
12,72
0,56
13,29

Totale
1,00
5,63
197,09
14,22
217,93

Totale
1,00
5,63
138,99
11,07

156,68

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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La voce non trova riscontro nell’attivo patrimoniale in quanto il Capitale è interamente versato.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
828.253

Saldo al 31/12/2012
517.728

Variazioni
310.525

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Software
Marchi
Imm.ni in corso e acconti
Altre Immob.Immateriali

Valore
31/12/2012
30.186

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

5.210
618.213
144.036
767.459

390.552
96.990
517.728

Amm.to
esercizio
16.118
290

390.552
49.974
66.382

390.552

Valore
31/12/2013
14.068
4.920
618.213
191.052
828.253

Le immobilizzazioni immateriali alla fine dell’esercizio possono essere esposte come segue:
Descrizione
costi
Software
Marchi
Piattaforma ICS
Imm.ni in corso e acconti
Migliorie beni di terzi:Roma
Migliorie beni di terzi:Spoleto sede
Migliorie beni di terzi:Spoleto div. Auto
Migliorie beni di terzi:Torino

Valore
netto
14.068
4.920
72.478
618.213
24.324
51.866
33.363
9.021
828.253

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie
L’incremento delle immobilizzazioni in corso e acconti per Euro 618.213 si riferisce, per Euro 599.000 ad un
investimento tecnologico consistente nell’acquisto di una piattaforma informatica che permetterà di
migliorare l’efficacia dell’azione di recupero crediti e migliorerà l’efficienza produttiva per addetto anche alla
luce della stabilizzazione dei contratti a progetto; per Euro 19.213 ad un investimento in un software per la
gestione amministrativa del personale. Entrambi gli investimenti sono stati classificati tra le immobilizzazioni
immateriali in corso poiché alla data del bilancio non risultano entrati in funzione per mancanza del collaudo.
Il decremento per Euro 390.552 si riferisce al giroconto dalla voce immobilizzazioni in corso alla voce Altre
Immob.Immateriali, a seguito del completamento del progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione
della Piattaforma ICS, per il quale è stato riconosciuto nel corso del 2013 un contributo in conto capitale di
Euro 299.955 da parte della Regione Umbria. Pertanto il costo sostenuto è stato iscritto alla voce Altre
Immobilizzazioni Immateriali al netto dell’importo del contributo e viene ammortizzato in 5 anni. Gli
incrementi della voce Altre Immobilizzazioni Immateriali si riferiscono quindi per Euro 90.597 al costo netto
della Piattaforma ICS e per Euro 53.439 ai costi sostenuti per migliorie su beni di terzi.
Nel complesso le immobilizzazioni immateriali, non tenendo conto delle immobilizzazioni in corso e acconti,
risultano ammortizzate per un valore prossimo al 60%
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
268.697

Saldo al 31/12/2012
254.226

Variazioni
14.471

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
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Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

46.888
(29.914)
75.719

Le acquisizioni dell’esercizio si riferisco ad oneri necessari per lo svolgimento delle attività ordinarie.
Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
16.527
(12.619)
3.908
(1.186)
2.722

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
636.955
(445.382)
191.573
79.149
(13.388)
(67.078)
190.256

Altri beni

L’incremento di Euro 79.149 si riferisce all’acquisto di mobili e arredi e macchine ordinarie di ufficio
necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie.
Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce non trova riscontro nell’attivo patrimoniale.
III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Saldo al 31/12/2013
13.382

Descrizione
Altre imprese

31/12/2012
1.500
1.500

Saldo al 31/12/2012
16.382

Incremento

Decremento

Variazioni
(3.000)

31/12/2013
1.500
1.500

Le partecipazioni si riferiscono:
 alla sottoscrizione e pagamento di n. 25.000 azioni di Eurofidi - Società Consortile di Garanzia
Collettiva Fidi S.C.p.A.- per un controvalore nominale di 250 Euro al fine di ricevere la garanzia a
fronte del finanziamento concesso da un primario istituto ed estinto al 31 dicembre 2013;
 alla sottoscrizione e pagamento di n. 1 quota di Toscana Confidi società consortile a r.l. per un
valore nominale di Euro 250 al fine di ricevere una garanzia di 191.500 Euro a fronte della
fideiussione rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. di 383.000 Euro nei confronti di un
nostro committente in adempimento degli obblighi previsti dal contratto;
 alla sottoscrizione e pagamento di numero 1.000 quote per un valore nominale complessivo di euro
1.000 di una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata ”Poli di
Innovazione meccanica avanzata e meccatronica”. Al Polo della Meccatronica hanno aderito
oltre 40 aziende umbre appartenenti a diversi settori produttivi.
Crediti
Descrizione
Altri

31/12/2012
14.882
14.882

Incremento

Decremento
3.000
3.000

31/12/2013
11.882
11.882

Il decremento indicato si riferisce alla restituzione del deposito cauzionale dovuto alla chiusura delle unità
locali di Bari e Cagliari.
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I depositi cauzionali costituiti in denaro si riferiscono:
 per Euro 9.750 a depositi cauzionali per canoni di locazione anticipati su contratti di affitto per uffici o
residenze temporanee utilizzate dal personale in trasferta;
 per Euro 2.132 si riferiscono al deposito cauzionale versato ad Eurofidi (Società Consortile di
Garanzia Collettiva Fidi a.c.p.a.) per il rilascio della garanzia a fronte della concessione di un
finanziamento di Euro 300.000 concesso da un primario Istituto di credito e completamente
rimborsato alla data del 31 dicembre 2012. Lo Statuto di Eurofidi prevede che possono beneficiare
dell’intervento del consorzio solamente le imprese socie, pertanto la MARAN ha provveduto alla
sottoscrizione di un lotto minimo di azioni, descritto nel comma successivo.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2013
1.351.692

Saldo al 31/12/2012
1.443.245

Variazioni
(91.553)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Le rimanenze iscritte in bilancio riguardano beni registrati reimpossessati (veicoli targati) che erano stati
concessi in leasing o ceduti con finanziamenti da Società finanziarie ad utilizzatori i quali hanno interrotto il
pagamento delle rate o il rimborso del finanziamento. In base ad accordi contrattuali, che definiscono anche
le modalità di determinazione del prezzo, Maran acquista dai propri mandanti i veicoli oggetto dell’attività di
recupero.
Questi sono stati valutati secondo il prudente apprezzamento dell’Organo amministrativo e comunque nel
rispetto della normativa civilistica, cioè al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato, risultante
dalle quotazioni Eurotax di fine anno o qualora entro il 31 marzo 2014 sia intervenuta la vendita, al prezzo di
vendita pattuito. Al 31 dicembre 2013 risultano in giacenza 215 tra vetture, autocarri, motocicli e attrezzature.
Alla data del 31 marzo 2014 risultano ancora in rimanenza numero 112 veicoli già presenti al 31 dicembre
2013 per un valore contabile pari a complessivi Euro 791.650.
I beni in deposito presso la Società, ma di proprietà delle finanziarie, cioè quei beni oggetto di recupero che
non sono stati ancora acquistati dalla società e che sono temporaneamente depositati presso i magazzini
aziendali, sono iscritti nei conti d’ordine.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
11.434.885

Saldo al 31/12/2012
12.388.242

Variazioni
(953.357)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
11.153.988
58.497
19.373
203.027
11.434.885

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
11.153.988
58.497
19.373
203.027
11.434.885

La voce crediti verso clienti risulta così costituita:
Descrizione
Verso clienti
Effetti Attivi
Crediti diversi
Fatture da emettere
Note di credito da emettere
Fondo svalutazione crediti

Totale
6.113.041
6.840
599.307
4.869.404
(203.419)
(231.185)
11.153.988

Alla data del 10 Aprile 2014 risulta incassato oltre il 90% del monte crediti verso clienti in essere alla 31
dicembre 2013. Alla stessa data sono state emesse oltre l’80% delle fatture da emettere accantonate.
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La voce “crediti diversi” accoglie per Euro 299.955 l’imputazione al 2013 del contributo concesso dalla
regione Umbria per il piano di ricerca completato nel 2013 per la realizzazione della piattaforma informativa
ICS. Il contributo è stato incassato nei primi mesi del 2014. Per la restante parte i crediti diversi accolgono
crediti di piccoli importi relativi alle attività di recupero crediti.
La voce “note di credito da emettere” si riferisce a storni di compensi di competenza in parte del 2013 per
titoli andati insoluti nel 2014, ed in parte a storni di compensi riferiti ad esercizi precedenti al 2013 relativi alla
stima di titoli che risulteranno insoluti.
I crediti per fatture da emettere si riferiscono ai corrispettivi maturati negli ultimi mesi del 2013, non ancora
fatturati alla chiusura dell’esercizio.
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2013, secondo area geografica, è riportata nella tabella seguente.
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Romania
Estonia
Spagna
Svezia
Totale

V / clienti

V /Controllate V / collegate V / controllanti

11.120.575
41.652
(12.449)
1.587
2.623
11.153.988

V / altri

Totale

203.027

11.323.602
41.652
(12.449)
1.587
2.623
11.357.015

203.027

La società non ha posto in essere operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2012
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2013

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
231.347
162
231.185

Totale
231.347
162
231.185

Non si è ritenuto necessario procedere ad alcun accantonamento in quanto le mandanti sono primarie
società finanziarie e si ritiene che il fondo stanziato in anni precedenti sia congruo.
La voce crediti tributari si riferisce per Euro 5.679 a ritenute fiscali subite, per euro 32.628 al credito IRES
relativo agli acconti versati al netto del saldo, e per euro 20.190 dal credito IRAP relativo agli acconti versati
al netto del saldo.
La voce Imposte anticipate si riferisce per euro 19.373 ad ammortamenti non riconosciuti deducibili in sede
di adesione all’accertamento dell’agenzia delle entrate, negli esercizi precedenti dal 2005 al 2008, quindi
deducibili in esercizi futuri.
Nella voce “crediti verso altri” sono stati imputati gli acconti su compensi maturandi dai funzionari, corrisposti
per sostenerli nella loro attività professionale quando iniziano a collaborare con la Vostra Società o quando
cambiano zone di attività o viene loro modificata la gestione dei prodotti. Nel corso di ventiquattro mesi
vengono recuperati dai compensi maturati e liquidati mensilmente. Inoltre, risultano iscritti altri crediti per
complessivi Euro 97.123 relativi all’acquisto di un pacchetto di crediti pro-soluto da una primaria Società di
telecomunicazione operante sul territorio nazionale; contestualmente nella voce debiti diversi è stato iscritto
il debito verso quest’ultima. Tale voce accoglie anche il credito INAIL per Euro 3.357.
III. Attività finanziarie
La voce non trova riscontro nell’attivo patrimoniale.
IV. Disponibilità liquide
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Saldo al 31/12/2013
3.651.461

Saldo al 31/12/2012
1.618.295

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Variazioni
2.033.166

31/12/2013
3.644.072
7.389
3.651.461

31/12/2012
1.612.096
6.199
1.618.295

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Nelle disponibilità liquide sono stati inseriti anche i conti correnti postali, utilizzati per il recupero crediti per
conto di alcune Società Clienti, per un importo complessivo di 684.363 Euro. Gli accordi commerciali con
queste Committenti prevedono che, con cadenza giornaliera o settimanale, le somme transitate su tali conti
correnti vengano trasferite a quest’ultime. A fronte di tale importo nel passivo vengono esposte delle partite
corrispondenti al debito che la Società rendiconta a favore dei propri clienti.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
203.688

Saldo al 31/12/2012
295.120

Variazioni
(91.432)

Non sussistono, al 31 dicembre 2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce risulta così dettagliata:
Descrizione
Ratei attivi
Assicurazioni/Costi anticipati
Maxi canone Leasing

Importo
35.296
67.777
100.615
203.688

La voce “Maxi canone leasing” si riferisce al maxi-canone relativo al leasing immobiliare stipulato con un
primario Istituto di Credito, completamente riscontato in quanto il leasing è ancora nella fase di
preammortamento. Nel paragrafo relativo alle operazioni di locazione finanziaria viene esposta la
contabilizzazione secondo il metodo finanziario.
La restante parte si riferisce a risconti su assicurazioni, su contratti di somministrazione e di locazione.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2013
6.880.150
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserva legale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Varie altre riserve
13) Riserva Legge 488/92
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2012
6.621.071
31/12/2012
642.980
3.377.020
128.600
(3)
135.000
135.000
1.656.040
681.434
6.621.071

Variazioni
259.079

Incrementi

Decrementi

6
340.717
599.790
940.513

(681.434)
(681.434)

31/12/2013
642.980
3.377.020
128.600
3
135.000
135.000
1.996.757
599.790
6.880.150

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
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movimenti di patrimonio netto
(valori in unità di Euro)

capitale
sociale
642.980

31/12/2011
destinazione del risultato d'esercizio
dividendo
aumento Cap itale Sociale
riserva sovraprezzo delle azioni
riserva vincolata Legge 488/92
utile corrente
riserve per arrotondamenti Euro
31/12/2012
destinazione del risultato d'esercizio
dividendo
aumento Cap itale Sociale
riserva sovraprezzo delle azioni
riserva vincolata Legge 488/92
utile corrente
riserve per arrotondamenti Euro
31/12/2013

riserva
legale

riserva
riserva
altre riserve
statutaria sovrapprezzo
128.600
0 azioni
3.377.020
135.000

utili a
nuovo

dividendi
0

1.278.920

377.121
(377.121)

377.120

totale
patrinomio
754.241 netto6.316.761

utili
correnti

(754.241)

681.434
642.980

128.600

0

3.377.020

(3)
134.997

0

1.656.040

681.434

340.717
(340.717)

340.717

(681.434)

599.790
642.980

128.600

0

3.377.020

6
135.003

0

1.996.757

599.790

0
(377.121)
0
0
0
681.434
(3)
6.621.071
0
(340.717)
0
0
0
599.790
6
6.880.150

Il capitale sociale è pari ad Euro 642.980 e costituito da numero 642.980 azioni dal valore nominale di Euro
1,00 cadauna.
Le azioni della Vostra società sono libere e nella piena disponibilità degli azionisti, in quanto, dalle evidenze
documentali non risulta che alcuno abbia chiesto all’Organo Amministrativo l’annotazione sul Libro dei Soci
di pegni gravami o iscrizioni pregiudizievoli sulle azioni in circolazione.
Le azioni sono rappresentate da sei certificati in possesso degli azionisti.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
642.980 B
Riserva da sovr. azioni
3.377.020 A, B, C
3.377.020
Riserva legale
128.600 B
Altre riserve
135.003 A, B, C
135.003
Utili (perdite) portati a nuovo
1.996.757 A, B, C
1.996.757
Totale
5.508.780
Quota non distribuibile
72.478
Residua quota distribuibile
5.436.302
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione: non presente
b) Composizione della voce Riserve statutarie: non presente
c) Utile per azione
L’utile d’esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d’impresa è pari a Euro 4,038
Il metodo di calcolo utilizzato è il seguente:
(utile d’esercizio + utili a nuovo)/ n° azioni
Nel patrimonio netto, non sono presenti Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a
formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
B) Fondi per rischi e oneri
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Saldo al 31/12/2013
87.800
Descrizione
Altri

Saldo al 31/12/2012
109.300

31/12/2012
109.300
109.300

Incrementi

Variazioni
(21.500)
Decrementi
21.500
21.500

31/12/2013
87.800
87.800

Il decremento si riferisce ad alcune circoscritte controversie con il personale dipendente, definite nel corso
dell’esercizio. Per quanto precedentemente esposto circa le relazioni industriali si ritiene, secondo il
prudente apprezzamento degli amministratori, che il fondo sia congruo e quindi non si reputa necessario il
suo riallineamento.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2013
320.792

Saldo al 31/12/2012
345.906

Variazioni
(25.114)

Il valore accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il TFR non include le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
Al 31 dicembre 2013 sedici dipendenti hanno scelto di trasferire il proprio TFR alla previdenza
complementare.
La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

345.906

Decrementi

6.887

32.001

31/12/2013
320.792

Il TFR è stato incrementato di Euro 6.887 per la rivalutazione delle quote accantonate fino all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2006 in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali. Il decremento per Euro
32.001 è dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro di 2 dipendenti e alla richiesta di anticipi da parte di 9
dipendenti ancora in forza.
Si precisa che l’onere relativo al TFR di competenza dell’esercizio imputato a Conto Economico per l’importo
di Euro 349.544 è stato trasferito al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato gestito
dall’INPS per conto dello Stato per la somma di Euro 333.011 e ai Fondi di Previdenza complementare per
l’importo di Euro 16.533
D) Debiti
Saldo al 31/12/2013
10.446.363

Saldo al 31/12/2012
9.443.432

Variazioni
1.002.931

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
1.003.522
848.693
5.374.630
473.618
537.010
1.155.530
9.393.003

Oltre
12 mesi
1.053.360

1.053.360

Oltre
5 anni

Totale
2.056.882
848.693
5.374.630
473.618
537.010
1.155.530
10.446.363

Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.
I “debiti verso banche” al 31 dicembre 2013 si riferiscono:
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 per Euro 300.000 al normale uso degli affidamenti per le attività svolte;
 per Euro 214.787 ad un finanziamento richiesto nell’esercizio 2007 al fine di reperire le risorse
finanziarie necessarie per far fronte alle uscite relative ai versamenti al Fondo per l’erogazione del
TFR ai dipendenti del settore privato gestito dall’INPS per conto dello Stato e/o ai Fondi di
Previdenza Complementare come previsto dalla riforma della previdenza complementare
disciplinata dal decreto legislativo 252/2005. Il finanziamento è stato erogato per la somma originaria
di Euro 693.354. Entro il 31 dicembre 2014 verrà rimborsato l’importo di Euro 142.506;
 per Euro 250.000 ad un finanziamento concesso da un Istituto di Credito di interesse nazionale per
finanziare la tredicesima mensilità corrisposta ai dipendenti nel mese di dicembre 2013. Tale
finanziamento verrà interamente rimborsato entro l’esercizio 2014;
 per Euro 50.180 all’ultima rata di un finanziamento di originari Euro 300.000 concesso da un Istituto
di Credito di interesse nazionale per finanziare la quattordicesima mensilità corrisposta ai dipendenti
nel mese di luglio 2013. Tale finanziamento verrà rimborsato entro il mese di gennaio 2014;
 per Euro 31.915 ad un finanziamento di originari 300.000 concesso in data 18 giugno 2010, da un
Istituto di Credito di interesse nazionale, per esigenze connesse al normale svolgimento delle
attività. Il finanziamento verrà interamente rimborsato entro il 31 dicembre 2014.
 Per Euro 1.210.000 ad un finanziamento della durata di 5 anni, concesso da un Istituto di credito di
interesse nazionale per finanziare l’acquisto dell’investimento tecnologico di cui alle specifiche
relative alle immobilizzazioni in corso e acconti. Nel corso dell’esercizio 2014 verrà rimborsata la
somma di Euro 228.921.
Nella voce “acconti” per complessivi Euro 848.693 sono stati imputati i debiti per somme da riversare, a
favore delle Società Clienti, per le rimesse relative alle attività di home e phone collection in concomitanza
con la chiusura dei lotti ricadenti a ridosso della chiusura dell’esercizio.
La voce “debiti verso fornitori” risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Note credito da pervenire
Totale

Importo
2.167.894
3.206.854
(118)
5.374.630

La voce “Debiti tributari” risulta composta dalle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo e dal debito IVA risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2013.
I “debiti verso Istituti di Previdenza” sono relativi: agli oneri sostenuti nell’ultimo mese dell’esercizio sui salari
e sulle collaborazioni, pagati nel mese di gennaio 2014; al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2013 dei
dipendenti che a tale data non hanno effettuato ancora la scelta di destinazione del proprio TFR; alla quota
da versare ai Fondi di previdenza complementare;
Non esistono debiti fiscali, erariali o previdenziali scaduti alla data di bilancio.
La voce “altri debiti” risulta così composta:
Descrizione
Debiti per ferie maturate e non godute e rateo 14°
Debiti per retribuzioni non liquidate
Debiti per compensi a collaboratori
Debiti diversi
Totale

Importo
614.284
414.551
1.480
125.215
1.155.530

Le “ferie maturate e non godute e rateo 14°” sono calcolate sui singoli dipendenti e comprendono anche gli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda. Le ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2013
saranno fruite dagli interessati nei termini di legge senza nessun aggravio finanziario per la Società.
Il debito “per retribuzioni non liquidate” è relativo agli stipendi dei dipendenti del mese di dicembre 2013, che
sono stati liquidati in data 09 gennaio 2014.
Il debito “per compensi a collaboratori” è relativo ai compensi del mese di dicembre 2013, che sono stati
liquidati in data 10 gennaio 2014.
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Nella voce “debiti diversi” è compreso il debito di Euro 97.659 verso una primaria Società di
telecomunicazioni per l’acquisto di un pacchetto di crediti pro-soluto.
Debiti per Area
Geografica
Italia
Romania
Spagna
Totale

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V / Controllanti

V / Altri

4.575.661
798.019
950
5.374.630

Totale

1.155.530
1.155.530

5.731.191
798.019
950
6.530.160

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
16.953

Saldo al 31/12/2012
13.529

Variazioni
3.424

Non sussistono al 31 dicembre 2013, ratei e risconti aventi durata superiore ai 5 anni.
Conti d’ordine
Descrizione
A) Rischi assunti dall'impresa
B) Impegni assunti dall'impresa
C) Beni di terzi presso l'impresa

31/12/2013
2.686.551
1.465.330
1.812.704
5.964.585

31/12/2012
1.803.276
1.453.319
1.576.878
4.833.473

Variazioni
883.275
12.011
235.826
1.131.112

A) si tratta dell’ammontare delle garanzie rilasciate da Banche e Società di assicurazione per
conto della Società, in favore dei clienti al fine di assicurare il corretto adempimento degli
obblighi contrattuali. La differenza rispetto all’esercizio precedente deriva dall’incremento
delle garanzie fideiussorie per effetto della sottoscrizione di contratti con alcuni clienti;
B) in questa voce sono state riclassificate le somme dei canoni a scadere, comprensivi
d’IVA, dei contratti di leasing sottoscritti dalla Società;
C) si tratta di beni targati di terzi in deposito presso la Società, valutati al prezzo di acquisto
o, nel caso di veicoli acquistati i primi mesi del 2014, al costo di acquisto. La Società, per
preservare i beni di terzi e non essere soggetta a passività potenziali, ha provveduto a
sottoscrivere un’idonea polizza assicurativa contro i danni e la responsabilità civile nei
luoghi dove risultano depositati tali beni. La differenza rispetto all’esercizio precedente
deriva da un valore unitario medio dei beni in deposito più alto rispetto al precedente
esercizio.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
37.878.769

Saldo al 31/12/2012
35.685.545

Variazioni
2.193.224

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2013
37.541.891
(61.553)
0
398.431
37.878.769

31/12/2012
35.733.761
(570.702)
27.951
494.535
35.685.545

Variazioni
1.808.130
509.149
(27.951)
(96.104)
2.193.224

I ricavi relativi alle vendite di merci si riferiscono alla vendita di 1052 veicoli, di cui 773 sono stati venduti sul
mercato domestico e 279 veicoli, per l’importo complessivo di Euro 1.754.414, in paesi della Comunità
Europea e in paesi non comunitari.
La voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni si riferisce alla capitalizzazione di costi relativi a
licenze software, materiale hardware e alla parte di personale impegnato nel progetto di ricerca e sviluppo
già ampiamente illustrato negli appositi paragrafi della Relazione sulla Gestione.
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La voce altri ricavi si riferisce, per la maggior parte, a recuperi per riaddebiti di spese e di altri oneri inerenti
l’attività caratteristica.
Ricavi per categoria di attività
Categoria
Vendite merci
Prestazioni di servizi
Altre

31/12/2013
8.593.424
28.948.467
398.431
37.940.322

31/12/2012
7.806.963
27.926.798
494.535
36.228.296

Variazioni
786.461
1.021.669
(96.104)
1.712.026

Vendite
6.839.006
1.696.554
57.864
8.593.424

Prestazioni
29.346.898

Totale
36.185.904
1.696.554
57.864
37.940.322

Ricavi per area geografica
Area
Italia
Paesi Comunità Europea
Paesi Extracomunitari

29.346.898

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
36.686.845
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2012
34.349.509
31/12/2013
6.697.122
21.114.838
761.700
5.730.454
1.675.845
349.544
2.084
38.972
66.382
98.178
0
151.726
36.686.845

Variazioni
2.337.336
31/12/2012
Variazioni
6.001.037
696.085
20.957.610
157.228
831.230
(69.530)
4.520.336
1.210.118
1.280.098
395.747
314.284
35.260
2.411
(327)
80.587
(41.615)
45.182
21.200
103.307
(5.129)
55.000
(55.000)
158.427
(6.701)
34.349.509
2.337.336

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Descrizione
Veicoli
Altri acquisti
Totale

31/12/2013
6.191.787
505.335
6.697.122

31/12/2012
5.539.276
461.761
6.001.037

Variazioni
652.511
43.574
696.085

Nella voce “veicoli” sono compresi i costi sostenuti per l’acquisto di autovetture, autocarri, motoveicoli e
motocicli, rimpossessati dalle Società di leasing a seguito di interruzione contrattuale e rimessi in commercio
dopo essere stati ricondizionati.
Nella voce “altri acquisti” sono compresi i costi sostenuti per passaggi di proprietà, per la messa a punto dei
veicoli, per gli acquisti di cancelleria, di carburanti, di materiali di pulizia, etc.
Servizi
La voce è così composta:
Descrizione
Compensi e servizi di terzi
Manutenzione e servizi su beni di terzi
Altri costi
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Nei compensi e servizi di terzi sono accolti, tra gli altri, i costi relativi alle collaborazioni a progetto e ai costi
sostenuti per le prestazioni dei funzionari esterni sia essi persone fisiche che società. Il costo per le
collaborazioni a progetto è relativo solamente ai primi 5 mesi del 2013 poiché a decorrere dal 1° giugno
2013 ha avuto efficacia il piano di stabilizzazione che ha comportato il passaggio dei collaboratori a progetto
sotto la categoria dei lavoratori subordinati ai quali è stato applicato il nuovo contratto collettivo degli studi
professionali.
Le manutenzioni si riferiscono ai costi non capitalizzabili sostenuti per le manutenzioni ordinarie effettuate sui
beni di proprietà di terzi.
Gli altri costi vedono la contabilizzazione dei costi relativi a spese di carattere generale necessarie per il
quotidiano svolgimento delle attività aziendali.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi. L’incremento registrato si riferisce alla stabilizzazione dei lavoratori che fino al 31 maggio
2013 risultavano essere assunti con contratto di collaborazione a progetto. Per un approfondimento in merito
alla stabilizzazione dei lavoratori si rimanda alla prima parte della presente nota integrativa.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Si tratta di costi riferibili ad oneri sostenuti per le tasse di concessione governativa, bolli, diritti camerali,
imposte e tasse locali, abbonamenti a riviste, etc.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
(235)
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Saldo al 31/12/2012
(15.614)
31/12/2013
17.460
(17.695)
(235)

Variazioni
15.379

31/12/2012
22.989
(38.603)
(15.614)

Variazioni
(5.529)
20.908
15.379

I proventi diversi risultano così composti.
Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
17.460
17.460

Totale
17.460
17.460

Altre
9.100
8.595
17.695

Totale
9.100
8.595
17.695

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi medio/lungo termine

Controllanti

Controllate

Collegate

Gli “interessi bancari” si riferiscono agli interessi passivi applicati sugli scoperti di conto corrente che
vengono periodicamente monitorati e riallineati alle migliori condizioni di mercato in modo tale da sfruttare
appieno l’elevata capacità di credito di cui gode la Vostra Società.
Gli interessi sui finanziamenti a medio/lungo termine sono contrattualmente determinati e risultano, stante
l’andamento del mercato del credito, in linea con le condizioni normalmente praticate per operazioni
analoghe.
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
La voce non trova riscontro nel conto economico.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2013
9.925
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2012
5.536
31/12/2013
101
27.218
27.319
(11.934)
(5.460)
(17.394)
9.925

Variazioni
4.389

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

31/12/2012
4.213
13.098
17.311
(990)
(10.785)
(11.775)
5.536

Tra gli oneri e proventi straordinari sono iscritti importi di modico importo relativi a fatti aziendali degli esercizi
precedenti.
In base al principio della prudenza nella voce proventi straordinari non è stato contabilizzato, a titolo di
sopravvenienza attiva non tassabile, l’importo di Euro 470.760 quale rimborso IRES, calcolato sulla
deducibilità dall’IRES dell’IRAP relativa al costo del personale, in quanto alla data di redazione del presente
bilancio non risultano stanziate da parte dell’Amministrazione le necessarie risorse finanziarie.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
601.824

Saldo al 31/12/2012
644.524

Variazioni
(42.700)

Imposte
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012
Imposte correnti:
595.161
637.818
IRES
263.159
294.217
IRAP
332.002
343.601
Imposte differite (anticipate)
6.663
6.706
IRES
5.835
5.873
IRAP
828
833
601.824
644.524

Variazioni
(42.657)
(31.058)
(11.599)
(43)
(38)
(5)
(42.700)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Variazioni dell’imponibile
Variazioni in aumento dell’imponibile
Variazioni in diminuzione dell’imponibile
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
1.201.614
27,5
0
209.772
454.444
956.942
27,5%

Imposte
330.444

263.159

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Variazioni in aumento dell’imponibile
Variazioni in diminuzione dell’imponibile
Imponibile IRAP

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Così suddiviso:
IRAP corrente per le Regioni 3,90
IRAP corrente per le Regioni 4,82
IRAP corrente per le Regioni 4,97
IRAP corrente per l’esercizio

3.591.063
2.542.551
1.396.377

140.051
122.551
69.400
332.002

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella sezione dell’attivo, nella voce “crediti per imposte anticipate”.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Al 31 dicembre 2013 la Società ha in essere un contratto di leasing, con MPS Leasing e Factoring S.p.A
relativo alla costruzione del compendio immobiliare dove svolgere le attività operative della società che non
è stato ancora reso operativo. Per tale motivo gli impatti economici e patrimoniali non sono riportati nel
prospetto nel prospetto di riclassifica. Per tale contratto sono stati pagati solo gli interessi di
pre-ammortamento relativi alle somme fino ad ora erogate, pari ad euro 719.964 al 31 dicembre 2013 a
fronte di un impegno complessivo previsto di circa Euro 1.000.000.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di
mercato. Non sono in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di
revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 32.840
 corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 3.000
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Nazzareno D'Atanasio
IL SOTTOSCRITTO NAZZARENO D’ATANASIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000,
DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO
PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO
LA SOCIETA’.
DATA, 03/06/2014.
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MARAN
CREDIT SOLUTION S.P.A.
Sede in Via degli Operai, 25 - 06049 SPOLETO (PG)
Capitale sociale Euro 642.980 i.v.

Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2014 il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 10:00, presso la sede della Società in Spoleto,
Via degli Operai, 25 si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della MARAN
CREDIT SOLUTION S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013, delibere conseguenti;
2. Rinnovo cariche membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016,
attribuzione dei compensi e del rimborso spese;
3. Rinnovo cariche membri del Collegio sindacale per il triennio 2014-2016, determinazione dei
compensi professionali;
4. Nomina di una Società di Revisione per l’affidamento dell’incarico del controllo contabile ex
art. 2409 bis c.c. e certificazione del bilancio di esercizio per il triennio 2014-2016,
determinazione dei relativi compensi;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti Nazzareno D'Atanasio, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nonché Amministratore delegato, i Consiglieri Dottor Antonio Angelillo e Fabio
D’Atanasio, il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Rag. Stefano Fucili, il Dottor
Alessandro Bonura e Piergiorgio Castellani, sindaci effettivi, nonché tutti gli Azionisti rappresentanti
tutte le 642.980 azioni costituenti l'intero Capitale Sociale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che, egli stesso è portatore di numero 84.007
Azioni di categoria A, il Consigliere Fabio D’Atanasio è portatore in proprio di n° 40.700 Azioni di
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categoria A, il Dottor Daniele Della Seta con delega allegata agli atti della Società in rappresentanza
del socio IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., è portatore di n° 152.375 Azioni di cui n° 27.479 Azioni di
categoria A e n° 124.896 azioni di categoria B, il Dottor Roberto Mallardo quale rappresentante della
DTN Group S.r.l., con delega allegata agli atti della Società, portatore di n° 301.600 Azioni di
categoria A e Maran Credit Solution S.p.A. portatrice di n° 64.298 azioni di categoria A (azioni
proprie).
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio
presenze sarà conservato agli atti della Società.
A sensi dell’art. 21 dello Statuto assume la presidenza il Presidente Signor Nazzareno D'Atanasio.
I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Vincenzo Iannetelli, che accetta.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata che l’assemblea deve ritenersi valida
essendo presenti Soci rappresentanti in proprio e per delega l’intero capitale sociale ed essendo state
rispettate tutte le modalità stabilite dallo statuto per la convocazione dell’assemblea.
Il Presidente chiede se tutti i presenti si ritengano edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno e
pertanto, se sono in grado di assumere le conseguenti delibere. Ricevendo l’unanime assenso, si passa
allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente illustra:
 il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 composto dalla:


Relazione sulla gestione corredata dal Rendiconto finanziario;



Schema di Bilancio e Nota integrativa.

Terminata l’illustrazione del Bilancio, il Presidente del Collegio Sindacale legge:
 la Relazione dell’Organo di controllo.
Il Segretario dell’Assemblea legge:
 la Relazione della Società di Revisione.
Apertasi la discussione, su alcune poste del Bilancio, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti
richiesti. Chiede la parola il Dottor Roberto Mallardo quale rappresentante della DTN Group S.r.l.
che propone di destinare ad utili a nuovo il risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2013. Dopo ampia
discussione, sentito anche il parere favorevole del Collegio sindacale, l'assemblea all’unanimità

delibera
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-

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 nel suo complesso e
nelle singole appostazioni ed i relativi documenti che lo compongono;

-

di destinare ad utili a nuovo il risultato d'esercizio al 31 dicembre 2013 così come
proposto dal Dottor Roberto Mallardo quale rappresentante della DTN Group S.r.l. e
quindi:


-

ad utile a nuovo la somma di Euro 599.790,00.

di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al 2 punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l’approvazione
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 scade il mandato attribuito all’attuale Consiglio di
Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo delle cariche.
L'assemblea ringrazia per l'opera prestata dai consiglieri uscenti e, all'unanimità
delibera
-

di accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei due
consiglieri, ratificandone l’operato sin qui svolto;

-

di scegliere quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione che durerà in
carica per tre esercizi successivi consecutivi e comunque fino all’Assemblea di
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, nominando quali componenti del
Consiglio stesso, i signori:


Nazzareno D’Atanasio, nato a Foligno il 23 agosto 1956, domiciliato a Spoleto
in Loc. Baiano, 17 C.F. DTNNZR56M23D653T, Presidente

ed

Amministratore Delegato;


Fabio D’Atanasio, nato a Spoleto il 25 maggio 1970, domiciliato a Spoleto, in
Loc. Collerisana Via E. De Filippo snc, C.F. DTNFBA70E25I921T,
Consigliere;



Antonio Angelillo, nato a Gioia del Colle, il 21 novembre 1971, domiciliato a
Milano Via Giacomo Mellerio, 2, C.F. NGLNTN71S21E038Z, Consigliere.

-

di attribuire agli Amministratori, a titolo di compenso i seguenti emolumenti:


al Signor Nazzareno D’Atanasio euro 200.000 (duecentomila/00) annui al
lordo delle ritenute di legge oltre al rimborso spese per l’espletamento del

Verbale assemblea ordinaria

Fascicolo societa' di capitale • 50 di 104

Pagina 3

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

mandato;


al Signor Fabio D’Atanasio euro 10.000 (diecimila/00) al lordo delle ritenute
di legge senza alcun rimborso;



al Signor Antonio Angelillo euro 10.000 (diecimila/00) al lordo delle ritenute
di legge senza alcun rimborso.

-

di dare atto che il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione stabilirà
l’ambito della delega per l’Amministratore Delegato.

Gli amministratori come sopra nominati accettano la carica loro conferita e ringraziano per la
rinnovata fiducia.
In relazione al punto 3 posto all’Ordine del giorno, Il Presidente informa che con l’approvazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 il Collegio Sindacale in carica ha esaurito il proprio mandato
e ringrazia i Sindaci per la proficua attività svolta.
Il Presidente, condividendo le indicazioni dei Soci per il triennio 2014-2016 e comunque fino
all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, propone per la carica, i seguenti Sindaci,
chiamando gli stessi Soci a deliberare la loro nomina e i loro compensi:


Pietro Fabretti (Sindaco effettivo) nato a Bassano Romano (VT) il 19/01/1943 residente a
Perugia, Via Costa D’Argento 6 Codice Fiscale n° FBRPTR43A19A704Z iscritto al registro
dei revisori legali in GU n° 31 bis del 21/04/1995;



Stefano Fucili (Sindaco effettivo) nato a Perugia il 06/11/1963 residente in Perugia, Strada
Eugubina, 247/B30, Fraz. Farneto, Codice fiscale n° FCLSFN63S06G478T iscritto al registro
dei revisori contabili in GU n°91 IV serie speciale del 16/11/1999;



Alessandro Bonura (Sindaco effettivo) nato a Roma il 14/04/1966, residente in Roma, Via
Cipro, 12, Codice Fiscale n° BNRLSN66D14H501L iscritto al registro dei revisori contabili
in GU n° 28 Bis del 05/04/1996;



Piergiorgio Castellani (Sindaco supplente) nato a Spoleto (PG) il 12/09/1967, residente in
Spoleto, P.zza del Mercato, 28 Codice Fiscale n° CSTPGR67P12I921Q iscritto al registro dei
revisori contabili in GU n°91 IV serie speciale del 16/11/1999;



Nicola Dabbicco (Sindaco supplente) nato a Bari il 10/11/1974 residente in Roma, Via
Melanesia, 23 Codice fiscale n° DBBNCL74S10A662U iscritto al registro dei revisori
contabili in GU n° 40 del 15/06/2007.
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L’assemblea, verificati i requisiti di legge dei membri del Collegio sindacale da nominare ed udita la
proposta del Presidente, all’unanimità
delibera:
a) di nominare Sindaci per il triennio 2014-2016 e comunque fino all’approvazione del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i Signori: Pietro Fabretti (Sindaco effettivo),
Stefano Fucili (Sindaco effettivo), Alessandro Bonura (Sindaco effettivo), Piergiorgio
Castellani (Sindaco supplente) e Nicola Dabbicco (Sindaco supplente) così come
identificati;
b) di designare Presidente del Collegio sindacale per il triennio 2014-2016 il Dott. Pietro
Fabretti;
c) di stabilire il compenso del Collegio sindacale secondo il minimo della tariffa
professionale vigente.
Il Dott. Fabretti, il Ragionier Fucili, il Professor Bonura e il Dott. Castellani, presenti in assemblea,
dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la rinnovata fiducia. Il Dott. Fabretti consegna nelle
mani del Presidente la lettera di accettazione del Sindaco supplente, Dottor Nicola Dabbicco, che
viene conservata agli atti della Società.
In relazione al quarto punto posto all’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Rag. Stefano
Fucili che legge ai presenti e consegna al Presidente dell’Assemblea, il parere del Collegio Sindacale
circa la proposta per la nomina della Società di revisione per il triennio 2014-2016 relativo al
controllo contabile e alla certificazione del Bilancio della Maran Credit Solution S.p.A..
L’Assemblea, dopo la lettura fatta dal Rag. Stefano Fucili, all’unanimità

delibera
 l’attribuzione dell’incarico di revisione e certificazione del bilancio per il triennio 2014-2016
e l’attribuzione dell’incarico relativo al controllo contabile ex art. 2409 bis per il medesimo
periodo alla Società di Revisione KPMG S.p.A. per un compenso complessivo pari a:
1. Euro 31.000 (trentunomila/00) oltre IVA per le attività di Revisione contabile e le
attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili e per la sottoscrizioni delle dichiarazioni
fiscali;
2. alle spese vive, alle spese di segreteria e altre spese sostenute per la permanenza fuori
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sede e i trasferimenti.
 di dare incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di formalizzare
l’accettazione dell’offerta della KPMG S.p.A. e di impartire le opportune istruzioni alla
direzione amministrativa per concordare le date degli interventi necessari per l’espletamento
delle attività attinenti il controllo contabile.
Alle ore 12,00 null'altro essendovi a deliberare, e alcuno chiedendo la parola, la seduta è tolta previa
lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Vincenzo Iannetelli

Nazzareno D’Atanasio

IL SOTTOSCRITTO NAZZARENO D’ATANASIO IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE,
ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE
DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’.
DATA, 03/06/2014.
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MARAN
CREDIT SOLUTION S.P.A

Sede in Via degli Operai, 25 - 06049 SPOLETO (PG)
Capitale sociale Euro 642.980,00 I.V.

Relazione sulla gestione al Bilancio
al 31 dicembre 2013
Valori espressi in unità di Euro

Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 riporta un utile netto pari a Euro 599.790, dopo aver stanziato imposte
per Euro 601.824 e contabilizzato ammortamenti per complessivi Euro 164.560.
La Vostra Società opera principalmente nell’ambito dei servizi di tutela del credito in ambito stragiudiziale,
oltre che nel settore della ricommercializzazione di autoveicoli usati.
Anche l’anno trascorso è stato contraddistinto da un risultato positivo, nonostante la difficile congiuntura
economica che si protrae da oltre 5 anni, caratterizzata dalla difficoltà di accesso al credito da parte delle
imprese e dalla contrazione dei redditi delle famiglie con tassi di disoccupazione allarmanti, che non
delineano un quadro macroeconomico ottimistico.
In tale contesto, al fine di ottenere buone performance di recupero sono state privilegiate e potenziate le
attività di Phone Collection garantendo così migliori livelli di fatturato ed una soddisfacente redditività per gli
azionisti.
Il management nel corso dell’esercizio ha portato a termine alcune fasi del processo strategico già intrapreso
nell’esercizio precedente, che hanno permesso, attraverso una riorganizzazione dei comparti operativi e
dell’organico aziendale, un miglioramento dell’efficienza produttiva. Il potenziamento dei processi tecnologici
invece sarà portato a termine entro il primo semestre 2014 permettendo così un incremento della produttività
del lavoro.
In questo modo sarà possibile per il management concentrarsi sulla ricerca di maggiore qualità nei servizi
offerti e sulla differenziazione degli stessi.
Andamento della gestione
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Nel corso dell’esercizio 2013 la divisione recupero crediti ha registrato un consolidamento nelle due principali
aree di business quali il credito al consumo e le utilities. Quest’ultime continuano a registrare un tasso di
crescita positivo raggiungendo la quota di oltre il 25% sul totale fatturato dalle attività di recupero crediti,
rispetto al 23% dello scorso esercizio. Anche il settore del credito al consumo ha evidenziato un incremento
della quota di fatturato migliorando di circa 3 punti percentuali rispetto al 2012.
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Il settore del remarketing, dato il venir meno della caratteristica di accessorietà all’attività di recupero crediti,
ha registrato un incremento dei dati di fatturato frutto anche di una differenziazione dei mercati di
approvvigionamento.
Clima sociale, politico e sindacale
Le relazioni industriali sono ritenute buone anche alla luce dell’importante traguardo raggiunto con la
stabilizzazione dei contratti a progetto. Sono in corso un numero esiguo di azioni promosse da dipendenti,
che non presentano rischi superiori a quanto stimato. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposita
sezione della nota intergativa.
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
31/12/2013
Ricavi netti
Costi operativi (*)
Valore aggiunto
Costo lavoro
Margine operativo lordo (EBITDA)
Amm.ti, svalut., altri accantonementi
Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Reddito Ordinario
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

37.878.769
28.725.386
9.153.383
7.796.899
1.356.484
164.560
1.191.924
( 235)
1.191.689
9.925
1.201.614
601.824
599.790

31/12/2012

Variazione

35.685.545
27.948.304
7.737.241
6.197.716
1.539.525
203.489
1.336.036
( 15.614)
1.320.422
5.536
1.325.958
644.524
681.434

2.193.224
777.082
1.416.142
1.599.183
( 183.041)
( 38.929)
( 144.112)
15.379
( 128.733)
4.389
( 124.344)
( 42.700)
( 81.644)

(*) I costi operativi comprendono tutti i costi di produzione al netto del costo del lavoro degli amm.ti e
svalutazioni ed acc.to per rischi

L’esercizio trascorso ha evidenziato un incremento nei livelli di fatturato di oltre il 6%. In particolare il settore
recupero crediti ha registrato un incremento di oltre il 4% mentre il “remarketing” di circa il 10%.
Nonostante ciò, i maggiori costi operativi, necessari per supportare le azioni di recupero ha generato una
lieve contrazione dell’EBITDA attestandosi comunque su risultati più che soddisfacenti in considerazione
della difficile congiuntura economica.
Si evidenzia inoltre che la dinamica del costo del personale è influenzata dalla stabilizzazione dei
collaboratori a progetto.
L’utile netto, che si attesta a circa 0,6 mln di Euro risente inoltre del pesante carico fiscale.
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente:
ROE netto
ROI
ROS

31/12/2013
10%
7%
3%

31/12/2012
11%
8%
4%

Il ROE (Return on equity) è leggermente diminuito rispetto al precedente esercizio. L’indicatore è stato
calcolato come il rapporto tra il Risultato Netto ed il Patrimonio Netto all’inizio del periodo di misurazione.
Il ROI (Return on investement), in lieve contrazione rispetto all’esercizio precedente, risentendo della
variazione negativa dell’utile netto. Il Valore dell’indice è stato ottenuto come rapporto tra il Risultato Netto ed
il Totale Attivo.
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Il ROS (Return on sale) si è leggermente contratto rispetto all’esercizio precedente. L’indicatore è stato
calcolato come rapporto tra il Risultato Operativo ed i Ricavi Netti.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente:
31/12/2013

31/12/2012

828.253
268.697
13.382
1.110.332

517.728
254.226
16.382
788.336

310.525
14.471
( 3.000)
321.996

Rimanenze di magazzino
Crediti verso clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d'esercizio a breve termine

1.351.692
10.556.787
529.220
203.688
12.641.387

1.413.245
11.394.061
235.664
295.120
13.338.090

( 61.553)
( 837.274)
293.556
( 91.432)
( 696.703)

Debiti verso fornitori
Debiti Tributari e Previdenziali
Altri debiti
Ratei e Risconti passivi
Passività a medio breve termine

( 5.374.630)
( 952.131)
( 1.161.732)
( 16.953)
( 7.505.446)

( 5.280.286)
( 290.452)
( 993.273)
( 13.529)
( 6.577.540)

( 94.344)
( 661.679)
( 168.459)
( 3.424)
( 927.906)

Capitale d'esercizio netto

5.135.941

6.760.550

( 1.624.609)

TFR di lavoro subordinato
Altre passività a medio lungo termine
Passività a medio lungo termine

( 320.792)
( 87.800)
( 408.592)

( 345.906)
( 109.300)
( 455.206)

25.114
21.500
46.614

Capitale netto investito

5.837.681

7.093.680

( 1.255.999)

Patrimonio netto
PFN a medio lungo termine
PFN a breve termine

( 6.880.150)
( 1.053.360)
2.095.829

( 6.621.071)
( 247.854)
( 224.755)

( 259.079)
( 805.506)
2.320.584

Fonti del capitale netto invesito

( 5.837.681)

( 7.093.680)

1.255.999

Immobilizzazioni imm.li nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre imm.finanz.
Capitale immobilizzato

Variazione

Dallo stato patrimoniale riclassificato, nonostante la riduzione del capitale investito, emerge la solidità
patrimoniale della società frutto principalmente dell’autofinanziamento interno.
In particolare:
i. Le immobilizzazioni immateriali subiscono un incremento principalmente per l’acquisto di una
piattaforma informatica come meglio descritta nella sezione immobilizzazioni immateriali della nota
integrativa.
ii. La PFN registra un buon andamento sia in valori assoluti, presentando un saldo positivo di circa €
1.042 mila al 31 dicembre 2013 contro il saldo negativo di circa € 473 mila dell’esercizio precedente,
sia per la estinzione delle passività a breve termine a fronte di un incremento della parte a medio
lungo termine.
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio
precedente.
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2013
5.769.818
6,20
7.231.770
7,51

31/12/2012
5.832.735
8,40
6.535.795
9,29

Margine di struttura: (Parimonio Netto – Capitale immobilizzato).
Quoziente primario di struttura (Patrimonio Netto/Capitale Immobilizzato).
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Margine secondario di struttura: ((Patrimonio Netto + PFN a m/l termine + Passività a m/l termine) – Capitale
Immobilizzato)).
Quoziente secondario di struttura: ((Patrimonio Netto + PFN a m/l termine + Passività a m/l termine) /
Capitale Immobilizzato).
Il quoziente primario di struttura indica come la Società abbia una struttura di mezzi propri più che adeguata
rispetto al capitale immobilizzato e tale solidità viene confermata dal quoziente secondario.
Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 è la seguente:
PFN

31/12/2013

31/12/2012

Depositi bancari
Depositi postali
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide

2.959.709,00
684.363,00
7.389,00
3.651.461,00

1.327.697,00
284.399,00
6.199,00
1.618.295,00

Debiti verso banche

(300.000,00)

(1.006.936,00)

Disponibilità monetarie nette finali

3.351.461,00

611.359,00

(403.342,00)
(552.110,00)
(300.180,00)
(1.255.632,00)

(323.504,00)
(162.388,00)
(350.222,00)
(836.114,00)

2.095.829,00

(224.755,00)

(981.079,00)
(72.281,00)
(1.053.360,00)

(31.915,00)
(215.939,00)
(247.854,00)

1.042.469,00

(472.609,00)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti da recupero crediti
Fianziamento 13 14' Mensilità
Debiti finanziari a breve
Posizione finanziaria netta a breve
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Finanziamento TFR
Posizione finanziaria netta a m/l termine
Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta è calcolata come differenza tra le disponibilità liquide e i debiti verso banche e
debiti da recupero crediti compresi nella voce D) 6 dello Stato patrimoniale passivo e in parte nella voce C) II
5 dello Stato patrimoniale attivo.
La posizione finanziaria netta complessiva migliora rispetto allo scorso esercizio evidenziando una diversa
distribuzione tra la parte a breve e quella a medio lungo termine. Ciò è dovuto principalmente dalla
sottoscrizione di un nuovo finanziamento per far fronte ai piani strategici aziendali. Le disponibilità liquide
segnano un andamento positivo frutto del miglioramento delle attività di esercizio come meglio evidenziato
dal rendiconto finanziario esposto nel seguito.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2013
1,62
1,77
1,57
6,19

31/12/2012
1,55
1,71
1,48
8,40

Indice di liquidità primaria (Attività a breve termine / Passività a breve termine): determinato considerando la
quota a scadere entro 12 desumibile dagli schemi di Stato Patrimoniale.
Indice di liquidità secondaria ((Attività a breve termine + Rimanenze) / Passività a breve termine)):
determinato considerando la quota a scadere entro 12 desumibile dagli schemi di Stato Patrimoniale.
Indebitamento: ((Passività a medio breve termine + Passività a medio lungo termine + Debiti finanziari a
breve + Posizione finanziaria netta a m/l termine / Patrimonio Netto))
Tasso di copertura degli Immobilizzi: (Patrimonio Netto / Capitale Immobilizzato)
Gli indici di liquidità dimostrano come la situazione finanziaria della società, rispetto alla situazione
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economica contingente, sia ottima. Il valore assunto dal capitale circolante netto è soddisfacente in relazione
all'ammontare dei debiti correnti, da considerarsi proporzionato all’attività svolta dalla Società.
Tutto ciò è confermato dalle dinamiche dei flussi di cassa, come si evince dal seguente rendiconto
finanziario:
RENDICONTO FINANZIARIO AL BILANCIO ESERCIZIO
A.

Esercizio 2013

Esercizio 2012

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

611.359

1.381.326

- Utile (perdita dell'esercizio)
- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali
- Variazioni netta del fondo trattamento fine rapportoTFR
- Variazioni netta del fondo rischi ed oneri
-(Aumento) / diminuzione dei Crediti
-(Aumento) / diminuzione deille rimanenze
- Aumento / (diminuzione) dei Debiti
- Variazioni di altre voci del capitale circolante

599.790
164.560
(25.114)
(21.500)
983.357
61.553
874.565
94.856

681.434
148.489
(2.111)
(40.700)
852.285
570.702
(1.995.151)
20.122

B.

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

2.732.067

235.070

C.

- (Investimenti) Disinvestimenti Netti in Immobilizzazioni Immatateriali
- (Investimenti) Disinvestimenti Netti in Immobilizzazioni Materiali
- (Investimenti) Disinvestimenti Netti in Immobilizzazioni Finanziarie
- (Investimenti) Disinvestimenti Netti in Crediti Finanziari Immobilizzati
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1.760.000

D

- Variazioni Crediti finanziari
- Variazioni Titoli, depositi (attività finanz.no immobilizz.)
- Variazioni Debiti finanziari
- Variazioni Capitale e riserve
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE

E

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO ( B+C+D )

2.740.102

(769.967)

F

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI ( A+E )

3.351.461

611.359

(376.907)
(112.649)

(140.876)
(109.114)

3.000
(486.556)

568
(249.422)

(924.698)
(340.711)
494.591

600.000
(978.492)
(377.123)
(755.615)

Il dettaglio delle disponibilità monetarie nette finali è illustrato nel prospetto della posizione finanziaria netta
sopra riportato.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
La vostra società risulta certificata ISO 9001 e SA 8000.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Immob.immat. in corso
Impianti e macchinari
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
618.213
46.888
79.149

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono illustrati nell’apposita sezione della Nota Integrativa.
Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio è stato completato il progetto di ricerca e sviluppo che ha portato alla creazione della
piattaforma informativa ICS. Tale piattaforma garantirà maggiore flessibilità e dialogo con tutte le funzioni e
reparti sia interni che esterni della società in relazione alle attività di recupero crediti.
A fronte della realizzazione di tale progetto, la Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6780 del
22.09.2011. ha riconosciuto un contributo in conto capitale pari ad Euro 299.955. Tale contributo, dopo la
verifica eseguita da parte della Regione Umbria, è stato erogato nei primi mesi del 2014.
Nel corso dell’esercizio 2013 non sono stati avviati ulteriori progetti di ricerca.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e consorelle:

Società

Sede

Attività

Rapporto

R&S S.r.l.
DTN Group S.r.l.
Arca Voice S.u.r.l.

Spoleto
Spoleto
Pescara

“call center”
“servizi”
“call center”

consociata
collegata
consociata

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo
Società

Natura

DTN Group S.r.l.

Debiti
finanziari

Crediti
finanziari

Crediti
comm.li

collegata

0

0

R&S S.r.l.

cons ociata

0

0 -

Arca Voice S.u.r.l.

cons ociata

0

0

Totale

0

0

77.543

Debiti
comm.li

Vendite

-

Acquisti

41.744

81.822

31

283.046

62.519

8.082.950

10.570

311.109

45.249

1.616.376

88.081

594.155

149.512

9.781.148

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
I rapporti con soci impegnati nelle attività operative della Società sono contrattualmente regolati a condizioni
di mercato.
Soggetti correlati

DTN Group S.r.l.

R. & S. S.r.l.

Maran Credit
Solution S.p.A.

Nazzareno D’Atanasio

Consigliere
Socio

--

Presidente e Ad
Azionista

Fabio D’Atanasio

Presidente CdA
Socio

Amministratore
Unico

Consigliere
Dirigente
Azionista

Si evidenzia che tutte le società mandanti sono legate alla MARAN con contratti a condizioni di mercato e
che, per quanto riguarda le società partecipate da Intesa SanPaolo, la MARAN non è l’unica fornitrice dei
servizi di collection. I rapporti di natura commerciale con queste società erano preesistenti all’ingresso di IMI
Fondi Chiusi SGR S.p.A. (già SanPaolo IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.) nella compagine sociale.
Nell’esercizio 2013 sono stati realizzati ricavi per Euro 1.872.000 circa con le Società appartenenti al gruppo
Intesa SanPaolo.
A soli fini informativi si illustrano i rapporti intrattenuti con la Banca Popolare di Spoleto S.p.A., della quale
l’Amministratore delegato Nazzareno D’Atanasio ha ricoperto la carica di Presidente nel periodo 15 febbraio
2011 - 16 gennaio 2013. Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti rapporti di natura commerciale a
normali condizioni di mercato conseguendo ricavi per Euro 44.025 per quanto riguarda le attività di recupero
crediti. Al 31 dicembre 2013 risultano in essere quattro conti correnti con saldo attivo complessivo di Euro
380.223, due carte prepagate con saldo attivo pari a complessivi Euro 3.587 ed un finanziamento per residui
Euro 214.787 come meglio illustrato nell’apposita sezione della Nota Integrativa. Si segnala che le attività di
recupero crediti sono iniziate nel mese di maggio 2013, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Alla data del bilancio la Vostra società non possiede azioni proprie o azioni/quote delle società controllanti.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del c.c
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti. La massima esposizione al rischio di
credito per la società al 31 dicembre 2013 è rappresentata dal valore contabile iscritto in bilancio dei crediti
nei confronti dei propri clienti.
Al riguardo si segnala che tutti i crediti vantati dalla società sono di pronta liquidabilità con un profilo di
rischio moderato in quanto i rapporti commerciali sono intrattenuti principalmente con primarie società
finanziarie o comunque con controparti che hanno rapporti pluriennali con la MARAN. Con riferimento al
settore re-marketing, il rischio di credito risulta particolarmente contenuto in considerazione del ciclo
finanziario adottato nella conduzione del business che condiziona la consegna del veicolo all’incasso del
prezzo.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire le risorse necessarie a garantire
l’operatività della società. In considerazione di quanto esposto con riferimento al rischio di credito, al grado di
patrimonializzazione, ai flussi di cassa generati nel corso degli ultimi esercizi e dell’ottima capacità di credito,
la società non evidenzia criticità legate all’assenza di liquidità.
Rischio di mercato
Si intendono compresi all’interno di questa tipologia quei rischi che sono legati alle variazioni dei prezzi di
mercato, sia finanziari che fisici, ai quali MARAN risulta esposta, tra cui si analizzano in particolare:
Rischio di prezzo:
Inteso come rischio derivante dalle oscillazioni dei prezzi di mercato dei veicoli oggetto di recupero e
re-marketing. La differenziazione dei mercati di approvvigionamento dei veicoli usati ha fatto leggermente
incrementare il prezzo degli stessi. Maran risulta maggiormente esposta a tale tipologia di rischio rispetto al
passato che appare comunque limitato nel breve periodo dato l’elevato turn over del magazzino.
Rischio di tasso di interesse
Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie della
società e sul livello degli oneri finanziari netti.
Al riguardo si precisa che i finanziamenti concessi dal ceto bancario ed in essere alla data del 31 dicembre
2013 sono contratti prevalentemente su base variabile.
Si ritiene pertanto che il rischio di tasso di interesse sia da ricollegare principalmente al ricorso al
finanziamento bancario.
Rischi normativo e regolamentare
L’area maggiormente esposta al rischio normativo e regolamentare è quella giuslavorista. L’intervenuta
stabilizzazione dei contratti a progetto ha quasi annullato i relativi rischi di corretto inquadramento dei
rapporti di lavoro.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 Scissione proporzionale del ramo auto:
- Essendo venute meno le condizioni che vedevano il ramo auto come accessorio alle attività
di recupero, gli azionisti, in un più vasto ambito di riassetto del gruppo, hanno deciso di
procedere alla scissione del ramo auto, pertanto:
 in data 20 marzo 2014, con repertorio n° 35616 e raccolta n° 16599, a rogito del
Notaio Giovanni Berionne in Roma è stato stipulato l’atto di scissione parziale
proporzionale della Maran Credit Solution S.p.A. relativamente al ramo “remarketing
auto”, con costituzione di una new-co in forma di S.r.l.
 in data 31 marzo 2014 è stato registrato presso la Camera di Commercio di Roma
l’atto di scissione parziale proporzionale sopra citato. La scissione avrà quindi
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efficacia dal 01 aprile 2014.
 Si riporta di seguito la sintesi dei dati patrimoniali trasferiti:
Attivo
Attivo Immobilizzato
Attivo circolante

Totale Attivo

Passivo
104.459
2.477.107

2.581.566

Debiti e TFR

792.119

Patrimonio netto trasferito 1.789.447

Totale Passivo

2.581.566

 Riassetto del Gruppo:
- Nell’ambito di un più articolato piano di riassetto delle compagine sociale della Maran è stato
sottoscritto un accordo con il socio IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. che prevede il riacquisto
della partecipazione da questo detenuta ad un prezzo prefissato e nell’arco temporale di un
triennio. Nell’ambito di tale accordo in data 15 aprile 2014 sarà effettuata l’assemblea dei
soci della Maran Credit Solution S.p.A. che delibererà l’acquisto di azioni proprie per un
numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale rideterminandone il prezzo alla
luce della precedente delibera del 18 dicembre 2013. L’esecuzione della delibera di acquisto
sarà effettuata in data 29 aprile 2014.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo scenario futuro presenta per la Vostra società segnali di cauto ottimismo. Le attività intraprese per
migliorare sia le performance cha la qualità dei servizi offerti hanno iniziato ad evidenziare risultati
soddisfacenti. Il binomio stabilizzazione dei lavoratori e gli importanti investimenti in campo tecnologico
garantiranno una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente che sarà dotato di strumenti
informatici innovativi tali da migliorare l’efficacia dell’azione di recupero e la produttività per addetto a tutto
vantaggio della redditività.
E’ stata ampliata la gamma di servizi offerti alla clientela non esclusivamente caratterizzati dal recupero del
credito, che daranno i loro risultati nel prossimo esercizio.
Il management sarà impegnato alla ricerca di nuove aree di mercato ove offrire la qualità dei propri servizi
oltre al consolidamento dei rapporti con i clienti storici della società. Continuerà anche per l’esercizio 2014 lo
studio dei processi produttivi al fine di migliorarne l’efficienza con l’obiettivo di accrescere la redditività
disponibile per gli azionisti.
Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati
personali, gli Amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei
dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi
indicate. Il documento viene aggiornato periodicamente nei termini di legge ed il personale viene formato in
modo tale da poter rispettare il dettato normativo.
Condizioni operative
Le attività vengono svolte nelle seguenti sedi:

SEDE
Spoleto
Roma
Perugia
Catanzaro
Napoli
Cittadella (PD)
Torino

INDIRIZZO
Via degli Operai 25
Via Salaria, 1319/1317
Via Settevalli 11/b
Via Lucrezia della Valle, 7/e
Centro Direzionale Isola E/7
Via Scamozzi, 33 b/3
C.so Svizzera, 185-bis

ADDETTI DIRETTI
103
99
0
96
1
1
24
324

Le sedi in cui viene svolta l’attività aziendale sono tutte in locazione. E’ stata preferita questa formula,
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rispetto all’acquisto, per garantire una maggiore flessibilità operativa.
Determinazione del rating interno
La Società, anche per l’esercizio al 31 dicembre 2013, ha fatto redigere dalla RB Audit Italia S.r.l. un
rapporto per la determinazione della “qualità del merito di credito” della Maran Credit Solution S.p.A..
Le principali considerazioni esposte nel rapporto possono essere così sintetizzate: “ … al fine di esprimere il
nostro giudizio professionale ci siamo basati sulle risultanze del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 e
sui dati di bilancio consuntivi dei periodi precedenti. Le nostre analisi hanno tenuto conto dell’andamento
della gestione corrente e delle prospettive di sviluppo indicate dalla Società.
La Società Maran Credit Solution p.A., con il bilancio al 31 dicembre 2013, in base alle informazioni raccolte
ed alle elaborazioni effettuate sui dati contabili storici e prospettici forniteci, stabilizza il proprio “rating
interno” anche se realizza una lieve crescita pari ad una posizione, passando da AA – ad AA.

Infatti, la scala di valutazione assegna una “D” alle Società che non posseggono alcuna capacità di credito
mentre, fino alla “tripla A” alle Società che godono la massima fiducia delle Istituzioni creditizie e quindi di
una elevatissima capacità di credito.
Rispetto all’esercizio precedente il giudizio ha subito un leggero miglioramento legato ai seguenti motivi,
i. Il mercato del credito continua a registrare significative contrazioni nei volumi erogati e l’outlook anche
per l’esercizio 2014 appare contrassegnato da un trend non positivo;
ii. La crisi congiunturale, aggravata dalla perdurante incertezza politica, non lascia intravedere, almeno
per il primo semestre del 2014, la possibilità di incisive azioni politiche tendenti all’emanazione di
misure in grado di supportare i consumi attuali e di incrementare quelli di medio periodo. Infatti, la
recente manovra tesa ad aumentare il reddito prospettico della fascia media della popolazione attiva
ed impiegata, pur assumendo caratteristiche strutturali, appare limitata nella sua portata e
sostanzialmente vanificata dall’incremento delle imposizione indirette in capo agli Enti territoriali. La
perdita di posti di lavoro e di conseguenza la strisciante deindustrializzazione del Paese potrebbe
portare, in assenza di politiche di rilancio adeguate, ad una ulteriore contrazione del potere
d’acquisto;
iii. La modifica delle aliquote IVA e la costante contrazione dei consumi, non sembra possa registrare
una inversione di tendenza sensibile per i prossimi 12 mesi e pertanto, ci si deve attendere un
aumento delle insolvenze ed un aumento delle difficoltà di recupero dei crediti in sofferenza. Unico
dato in controtendenza è la ripresa degli ordinativi di veicoli targati nel primo trimestre del 2014 ed
una lieve crescita delle immatricolazioni nello stesso periodo. Tuttavia, in assenza di un trend
consolidato, non appare opportuno esprimersi oltre un cauto ottimismo in quanto potrebbe trattarsi di
meri investimenti sostitutivi;
iv.La Posizione Finanziaria Netta sia di breve che di medio lungo periodo risente dell’effetto positivo
delle politiche di ristrutturazione poste in essere;
v. Sul fronte del costo del lavoro assistiamo ad una crescita molto robusta dovuta essenzialmente alla
stabilizzazione dei “contratti a progetto” nelle diverse sedi dove opera la Società e quindi,
all’applicazione di un nuovo contratto di lavoro che ha mutato anche il modello organizzativo. Gli
effetti di tale incremento saranno riassorbiti, secondo le indicazione del management, attraverso
l’utilizzo di nuovi strumenti informatici che permetteranno una produttività più elevata e quindi un
recupero dei maggiori costi sostenuti per la “stabilizzazione”;
vi.Sulle “dinamiche di cassa” insiste ancora il disallineamento tra i tempi medi di incasso che appaiono
quasi doppi rispetto a quelli di pagamento. In tale contesto, la necessità di finanziare adeguatamente
il capitale circolante netto impone delle attente politiche di tesoreria;
vii. La crescita del fatturato non si trasla in termini di margini, anche per le osservazioni
precedentemente emerse, sull’EBITDA che è ancora in flessione e non esprime appieno le

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013

Fascicolo societa' di capitale • 62 di 104

Pagina 9

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
potenzialità della Società;
Il giudizio, nel suo complesso, è positivo, in quanto la Società mantiene un equilibrato mix tra fonti di
indebitamento a breve e a medio lungo termine, mantenendo sufficientemente flessibile la struttura di
tesoreria.
L’attenta gestione del mix delle fonti di finanziamento che tendono a minimizzare il ricorso al credito,
permettono di contenere gli oneri finanziari.
Il giudizio, nel suo complesso, permane ottimo sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo con una leggera
enfasi sulla gestione dei flussi correnti che hanno subito un leggero decadimento.
L’analisi quantitativa ha mostrato indicatori di redditività in linea con le aspettative, che possono essere
comunque considerati sostanzialmente stabili nella loro evoluzione. Gli indicatori calcolati sulla redditività del
capitale investito, così come quelli sul patrimonio, mostrano un trend stabile con variazioni limitate.
Tenuto conto del contesto congiunturale, si possono esplicitare le seguenti considerazioni conclusive:
i. La Società, in questa prima fase, ha irrigidito la struttura del conto economico dovendo sostenere gli
ingente oneri della “stabilizzazione”, questi nel breve periodo, con l’entrata a regime delle nuove
infrastrutture informatiche e di comunicazione, dovrebbero essere assorbiti dall’aumento della
produzione per singolo addetto e quindi generare nuovi volumi di commissioni attive;
ii. La Società pur avendo iniziato una profonda attività di revisione dei propri compensi, continua a
mostrare una sofferenza nei valori di breve periodo dovuta al rallentamento degli incassi ed alla
necessità di finanziare l’attivo circolante netto, che continua a scontare commesse con tassi di
redditività non ancora pienamente soddisfacenti;
iii. Continuiamo, anche per questo esercizio, a mantenere un giudizio prudente sul fronte della politica
dei dividendi. Infatti, i risultati attesi suggeriscono di rimandare la loro distribuzione;
iv.In tale contesto, la decisione di acquistare azioni proprie per un importo rilevante in ottemperanza alle
obbligazioni assunte nell’ambito del più vasto accordo di disimpegno di uno degli Azionisti, impone
prudenza ed una attenta gestione delle risorse finanziarie anche in ordine all’acquisizione di nuovi
finanziamenti con rimborso a medio termine;
v. La scissione del ramo d’azienda riconducibile alla “ricommercializzazione di beni targati e non“
dovrebbe consentire, nel breve periodo, una rimodulazione dell’entità delle fonti di finanziamento in
quanto, l’entità dell’attivo circolante netto viene significativamente ridotto.
il nostro giudizio, pertanto, viene migliorato passando, per l’esercizio al 31 dicembre 2013, da AA - ad AA .”
Destinazione del risultato d'esercizio
Signori Azionisti,
per quanto qui esposto e in relazione ai piani di investimento delineati si propone all’assemblea di destinare
ad utili a nuovo l’intero risultato d’esercizio.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Nazzareno D'Atanasio
IL SOTTOSCRITTO NAZZARENO D’ATANASIO IN QUALITA’ DI LEGALE
RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI
PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.47
D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A
QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’.
DATA, 03/06/2014.
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MARAN
CREDIT SOLUTION S.P.A.
Sede in Via degli Operai, 25 - 06049 SPOLETO (PG)
Capitale sociale Euro 642.980,00 I.V.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31/12/2013
Signori azionisti della MARAN CREDIT SOLUTION S.p.A., con sede in Spoleto (PG), Via degli Operai
n. 25,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, abbiamo adempiuto ai nostri doveri e
riferiamo in merito quanto segue:
Attività di vigilanza
– nel corso delle cinque riunioni tenute nel corso del 2013, abbiamo vigilato sull’osservanza della
legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
– Abbiamo partecipato alle quattro assemblee dei Soci e alle sei adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali, sulla base delle informazioni disponibili,
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale.
– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
– Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società, anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente
relazione.
– Abbiamo espresso parere favorevole all’operazione di scissione parziale proporzionale del ramo
d’azienda relativo all’attività di remarketing auto.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dall’Organo Amministrativo sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché delle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società.
Dalle informazioni ottenute, possiamo assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate
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con parti correlate.
Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce o esposti, ai sensi
dell’articolo 2408 Codice Civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, composto da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, approvato dagli Amministratori ai sensi di legge
e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti, agli allegati di
dettaglio e alla loro Relazione sulla gestione,
in merito al quale riferiamo quanto segue:
- non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire;
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non emergono osservazioni al
riguardo;
- abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione ed anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio
precedente.
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 599.790 e si riassume nei seguenti
valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile dell'esercizio
Conti impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro

17.752.058
10.871.908

Euro
Euro

6.280.360
599.790

Euro

5.964.585

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

37.878.769
36.686.845
1.191.924
(235)
9.925
1.201.614

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci.

Fascicolo societa' di capitale • 66 di 104

Pagina 2

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. n. 159194 del 22.11.2001

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.

Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

Euro
Euro

601.824
599.790

Per quanto di nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile.
In base all’incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti, la società di Revisione KPMG S.p.A., ha
provveduto alla revisione legale del bilancio di esercizio, rilasciando la relativa relazione, da cui non
emergono rilievi o richiami di informativa.
Conclusioni
Anche in considerazione delle risultanze dell’attività svolta dall’organo di revisione legale dei conti,
contenute nella citata relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio, esprimiamo pertanto
parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli Amministratori in merito alla
destinazione dell'utile d'esercizio.
Spoleto, lì 19/05/2014
Il Collegio Sindacale
Stefano Fucili
Alessandro Bonura
Piergiorgio Castellani
IL SOTTOSCRITTO NAZZARENO D’ATANASIO IN QUALITA’ DI LEGALE
RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE IN
CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. 445/2000, LA
CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI
DELLA SOCIETA’.
DATA, 03/06/2014.
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Allegato “A”
Racc. n. 16658
Statuto della società per azioni
“Maran Credit Solution S.p.A.”
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1
La Società è denominata: “Maran Credit Solution S.p.A.”.
ARTICOLO 2
La Società ha per oggetto l’attività:
a)

di recupero crediti anche con l’ausilio di tecnologie

multimediali attraverso l’utilizzo di piattaforme gestionali
specifiche e con l’ausilio di call center; servizi di call
center e CRM (customer relationship management);
b)

di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle

di riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni e
delle

Province

e

delle

attività

connesse

o

complementari

indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria
e

patrimoniale

con

esclusione

commercializzazione

della

di

pubblicità

qualsiasi
e

nel

attività

rispetto

di

della

disciplina dettata dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e
successivo

decreto

Ministero

delle

Finanze

n.

289

dell’11

settembre 2000 emanato ai sensi dell’art. 17, 3° comma legge
23 agosto 1988 n. 400;
c)

di

consulenza

finanziaria,

nonché

prestazioni

di

consulenze e servizi alle aziende per il recupero crediti;
d)

di

produzione

software

e

procedure

applicative

gestionali e relativa commercializzazione ed assistenza;
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e)

di creazione e gestione di banche dati elettroniche nel

rispetto della normativa vigente;
f)

di ritiro e stoccaggio e vendita di beni ferma restando

l’esclusione
presso

dell’acquisto

terzi

per

conto

di
di

titoli

per

istituti

di

il

collocamento

credito,

società

finanziarie e di leasing, assunzioni di rappresentanze con o
senza deposito;
g)

di promozione, progettazione, organizzazione e gestione

attività formative sia in proprio che in conto terzi;
h)

di

commercio

l’importazione

in

e

rappresentanze,

in

genere

anche

per

l’esportazione,
Italia

e

conto

di

terzi,

l’assunzione

all’estero

di

di

autoveicoli,

automezzi, veicoli commerciali, motoveicoli, veicoli speciali
sia nuovi che usati, nonché dei relativi pezzi di ricambio,
componenti ed accessori e di pneumatici;
i)

di

noleggio

di

autoveicoli,

motoveicoli,

auto

e

moto

elettriche, automezzi in genere e veicoli commerciali con o
senza conducente;
j)

di

commercio

l’importazione

e

in

genere

anche

l’esportazione,

per

conto

terzi,

l’assunzione

di

rappresentanze, in Italia ed all’estero di beni mobili non
registrati

di

qualsiasi

tipo

e

natura,

con

esclusione

dell’acquisto di titoli per il collocamento presso terzi;
k)

di agenzia di servizi per pratiche automobilistiche;

l)

di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione e di
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gestione per conto proprio e di terzi di beni immobili, di
gestione di foresterie anche per conto terzi. Si precisa che
l’attività

eventualmente

rientrante

nello

svolgimento

di

professioni protette, sarà comunque svolta da professionisti
iscritti nei relativi Albi sotto la propria responsabilità,
restando la Società estranea allo svolgimento dell’attività
professionale ed al rapporto tra professionista e cliente. In
tali ipotesi, la Società si limiterà alla predisposizione di
servizi da porre a disposizione dei singoli professionisti. La
Società

può

compiere

in

Italia

ed

all’Estero

tutte

le

operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari
ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo
necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto sociale,
escluso l’acquisto di titoli per il collocamento presso terzi,
può anche assumere e dare interessenze e partecipazioni in
altre

società

comunque

od

imprese

connesso

aventi

al

oggetto

proprio,

sia

analogo,

affine

direttamente

o

che

indirettamente.
Potrà prestare le fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed
in

genere

prestare

garanzie

reali e personali a favore di

terzi, il tutto in relazione di strumentalità al conseguimento
dell’oggetto

sociale

ed

in

via

non

prevalente

rispetto

all’oggetto sociale stesso.
ARTICOLO 3
La Società ha sede in Spoleto. L’organo amministrativo può
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istituire

in

Italia

depositi,

stabilimenti

ed

all’estero

ovvero

succursali,

trasferire

la

agenzie,

sede

sociale

nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci
deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento
della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
ARTICOLO 4
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società si
intende eletto nel domicilio risultante dal libro soci.
ARTICOLO 5
La

durata

della

Società

è

fissata

dalla

data

dell’atto

costitutivo sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata
prima

della

scadenza

una

o

più

volte

con

delibera

dell’assemblea straordinaria.
CAPITALE
ARTICOLO 6
Il capitale sociale è di Euro 642.980,00 (seicentoquarantaduenovecentoottanta

zero zero) suddiviso in azioni del valore

nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per
numero
azioni,

642.980,00
appartenenti

(seicentoquarantaduenovecentoottantamila)
a

due

categorie

di

azioni,

ed

esattamente:
n° 518.084 (cinquecentodiciottomila ottantaquattro) azioni di
Categoria A;
n° 124.896 (centoventiquattromila ottocentonovantasei) azioni
di Categoria B.
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Le azioni di Categoria A e le azioni di Categoria B avranno i
medesimi

diritti

con

l'eccezione

di

quanto

previsto

agli

articoli 18, 23 e 25 che seguono.
Il capitale può essere aumentato anche derogando al disposto
dell’art. 2342, comma 1° c.c. sulla necessità di conferimenti
in denaro. Le azioni corrispondenti a conferimenti diversi dal
denaro devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. L’assegnazione delle azioni può avvenire per
un

valore

non

proporzionale

alla

parte

di

capitale

sottoscritta da ogni socio.
La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi
necessari
L’Assemblea

per

il

conseguimento

straordinaria

dei

soci

dell’oggetto
può

sociale.

deliberare,

con

le

maggioranze di cui all’Articolo 15, secondo comma, ed a fronte
di apporti (opere o servizi) di soci o di terzi diversi dai
conferimenti nel capitale sociale, l’emissione di strumenti
finanziari,
consistono

ai
in

sensi

dell’art.

certificati

di

2346,

comma

6°

partecipazione,

c.c.,

che

dotati

dei

diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati
nello Statuto. I certificati di partecipazione sono o meno
trasferibili a seconda di quanto stabilito nella delibera di
emissione e riportato nello Statuto.
ARTICOLO 7
Per un periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data del
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dell'otto luglio duemilaotto, salvo il previo consenso scritto
di tutti gli azionisti, le azioni non potranno essere oggetto
di alcun trasferimento, intendendosi per “trasferimento” ai
fini

del

presente

qualsiasi

titolo,

limitazione,

Statuto
anche

donazione,

qualsiasi

gratuito,
vendita,

negozio

(ivi

permuta,

o

atto,

compresi,

a

senza

conferimento

in

società, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie,
vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua in
via

diretta

o

indiretta

il

risultato

di

cedere

a

terzi,

completamente o in parte, in via definitiva o temporanea, la
proprietà, la nuda proprietà o comunque il diritto di voto
relativo

alle

azioni

della

Società

o

ad

obbligazioni

convertibili in azioni della Società e/o diritti di opzione,
sottoscrizione o prelazione sulle stesse, ovvero di costituire
vincoli su tali azioni, diritti o obbligazioni, intendendosi
per

“vincoli”

altro

qualsiasi

vincolo,

limitazione,

tra

pegno,

garanzia

cui,

a

reale

titolo

ipoteca,

o

personale

esemplificativo

diritti

di

ovvero

e

prelazione

senza
o

di

opzione o altri diritti o pretese di terzi, nonché diritti su
titoli o restrizioni inerenti gli stessi, di qualsiasi natura,
ivi

inclusa,

inerente

a

l’uso,

titolo
il

voto,

esemplificativo,
il

trasferimento

ogni
o

restrizione
l’incasso

di

frutti e proventi di qualunque genere. Ai termini “trasferire”
e “trasferito”, come utilizzati nel presente Statuto, dovrà
attribuirsi

un
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“trasferimento”.
Qualora, successivamente alla scadenza del termine di cui al
precedente comma, ovvero anche prima di tale scadenza, nel
caso vi sia il previo consenso scritto di tutti gli azionisti,
un azionista (qui appresso indicato come l’offerente) desideri
trasferire tutte o parte delle azioni da lui possedute, egli
dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata
A.R. agli altri azionisti, specificando tutti i termini e le
condizioni del trasferimento, tra cui in particolare il numero
di azioni che intende trasferire, l’identità dell’eventuale
acquirente

o

acquirenti

trasferimento
corrispettivo

ovvero,
ovvero

ed

il

qualora

non

sia

corrispettivo
non

sia

previsto

un

per

il

previsto

un

corrispettivo

in

denaro, l’indicazione del controvalore in denaro delle azioni
oggetto

di

trasferimento

(di

seguito

indicato

come

controvalore).
Tale comunicazione avrà efficacia anche ai fini dell’esercizio
dei diritti di covendita previsti nel prosieguo del presente
articolo.
Ciascuno

dei

esercitare
mediante

soci

entro

l’invio

cui
venti

sarà

data

giorni

all’offerente

tale

dal
di

comunicazione

ricevimento

una

lettera

di

potrà
essa,

raccomandata

A.R., il diritto di acquistare tutti i titoli (e non una parte
di

essi)

a

partecipazione

Fascicolo societa' di capitale • 75 di 104

lui

spettanti

sociale,

al

in

proporzione

corrispettivo

o

alla

controvalore

sua
in

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Statuto aggiornato al 05-05-2014

danaro specificato come sopra.
Se coloro ai quali i titoli saranno stati offerti accetteranno
di acquistarli, ai sensi del precedente paragrafo, l’acquisto
dovrà

essere

l’invio

perfezionato

della

entro

lettera

i

trenta

giorni

raccomandata

successivi

dell’accettazione

all’offerente. Se, alla scadenza del termine di cui sopra,
qualcuno di coloro che hanno ricevuto l’offerta comunicherà
per iscritto all’offerente il proprio rifiuto all’acquisto dei
titoli offerti, o non darà alcuna comunicazione, l’offerente
dovrà offrire i titoli rimasti invenduti ai Soci che hanno
esercitato il diritto di prelazione, con la stessa procedura
già descritta, concedendo un ulteriore termine di venti giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione per esercitare il
diritto di prelazione sui titoli rimasti invenduti.
Al

termine

della

procedura

che

precede,

l’offerente

sarà

libero di trasferire i titoli offerti rispetto ai quali non
sia stato esercitato alcun diritto di prelazione dagli altri
soci in conformità ai paragrafi che precedono, purché vengano
mantenute

le

stesse

condizioni

e

l’eventuale

acquirente

o

acquirenti siano identificati secondo quanto precedentemente
descritto, e salvo quanto di seguito previsto in relazione ai
diritti di covendita di determinati soci.
Entro

lo

l’esercizio

stesso
del

termine
diritto

di
di

venti

giorni

prelazione

ed

previsto
in

per

alternativa

all’esercizio del medesimo, qualora siano a quel tempo soci
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della Società fondi comuni di investimento, ciascuno di tali
soci (il “Socio Richiedente”) potrà esercitare nei confronti
del socio che intende eseguire il trasferimento (di seguito
definito il “Socio Trasferente”) un diritto di covendita come
di seguito disciplinato.
Il Socio Richiedente potrà esercitare il proprio diritto di
covendita comunicando al Socio Trasferente la propria volontà
di cedere al terzo, congiuntamente alle azioni offerte dal
Socio

Trasferente,

una

parte

della

partecipazione

da

esso

detenuta nella Società proporzionale a quella che il Socio
Trasferente intende cedere.
Tuttavia, qualora, a seguito e per effetto del trasferimento
al terzo delle azioni offerte dal Socio Trasferente, le azioni
complessivamente detenute nella Società dai Soci diversi dal
Socio Richiedente (ivi incluso quindi il Socio Trasferente)
venissero a rappresentare una percentuale del capitale sociale
inferiore al 50,1%, il Socio Richiedente potrà comunicare al
Socio Trasferente, entro lo stesso termine sopra previsto, e
sempre in alternativa all’esercizio del diritto di prelazione,
la propria volontà di cedere al terzo, congiuntamente alle
azioni offerte dal Socio Trasferente, l’intera partecipazione
da esso detenuta nella Società.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte del
Socio Trasferente della comunicazione del Socio Richiedente
come sopra prevista, ovvero, se successiva, dalla scadenza del
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termine per l’esercizio del diritto di prelazione, il Socio
Trasferente

dovrà

verificare

se

il

terzo

acquirente

sia

disponibile ad acquistare ai termini e condizioni già indicati
nella comunicazione del Socio Trasferente prevista dal secondo
comma del presente articolo (ovvero a termini e condizioni
migliori

accettati

dal

Socio

Richiedente),

sia

la

partecipazione che il Socio Trasferente intende trasferire,
sia la partecipazione oggetto di covendita, come indicata dal
Socio Richiedente nella relativa comunicazione (e quindi, a
seconda dei casi, una partecipazione proporzionale a quella
che il Socio Trasferente intende trasferire, ovvero l’intera
partecipazione

posseduta

dal

Socio

Richiedente).

In

caso

positivo, il Socio Richiedente ed il Socio Trasferente saranno
obbligati

ad

effettuare

il

trasferimento

al

terzo

a

tali

condizioni.
Nel caso in cui il terzo non sia a ciò disposto, il Socio
Trasferente dovrà: (i) ridurre l’entità della partecipazione
che intende trasferire in misura tale da consentire al Socio
Richiedente di trasferire al terzo la partecipazione oggetto
di

covendita,

relativa

come

indicata

comunicazione

(e

dal

quindi,

Socio
a

Richiedente

seconda

dei

nella

casi,

una

partecipazione proporzionale a quella che il Socio Trasferente
intende trasferire, ovvero l’intera partecipazione posseduta
dal Socio Richiedente); ovvero (ii) rinunciare ad eseguire il
trasferimento, comunicando al Socio Richiedente ed al terzo la
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propria

decisione

scadere

del

entro

termine

quindici

sopra

giorni

previsto

per

lavorativi
la

dallo

verifica

della

disponibilità del terzo acquirente.
Qualora a seguito della definitiva determinazione del numero
di

azioni

oggetto

di

trasferimento,

anche

mediante

la

riduzione di cui al punto (i) del precedente paragrafo, il
terzo, nell’ipotesi in cui non sia già altrimenti vincolato in
tal senso, non comunichi per iscritto al Socio Trasferente e/o
al

Socio

Richiedente,

entro

i

trenta

giorni

lavorativi

successivi alla comunicazione di cui al precedente paragrafo,
un’offerta irrevocabile ad acquistare, alle condizioni ed ai
termini

contenuti

nella

comunicazione

del

socio

cedente

prevista dal secondo comma del presente articolo (ovvero a
termini e condizioni migliori accettati dal Socio Richiedente)
la totalità delle azioni oggetto di trasferimento, il Socio
Trasferente

non

potrà

procedere

al

trasferimento

di

alcune

delle proprie azioni. Qualora invece il terzo, nell’ipotesi in
cui non sia già vincolato in tal senso, comunichi tale offerta
entro il termine il Socio Trasferente ed il Socio Richiedente
saranno obbligati ad effettuare il relativo trasferimento alle
condizioni ed ai termini contenuti in tale offerta.
Se

l’offerente

non

avrà

validamente

trasferito

i

titoli

offerti entro il periodo di due mesi dalla data in cui sarà
divenuto libero di farlo ai sensi del presente articolo, i
titoli offerti diverranno nuovamente soggetti alle restrizioni
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di cui al presente articolo.
Ogni certificato azionario recherà una annotazione indicante
che la validità del trasferimento dei titoli è subordinata
alla osservanza di quanto stabilito nel presente articolo. La
Società

rifiuterà

l’iscrizione

del

o

dei

nuovi

soci

sul

relativo “libro” in ogni caso di trasferimento di azioni senza
l’osservanza

dei

patti

di

cui al presente articolo, e, di

conseguenza, il relativo acquirente non avrà diritto di essere
iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all’esercizio
del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e
non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.
Fanno eccezione alla disciplina prevista dal presente articolo
e

potranno

quindi

essere

effettuati

liberamente

i

trasferimenti effettuati:
1)

in

caso

di

ristrutturazione

del

fondo

comune

di

investimento, da parte di società di gestione di fondi comuni
di investimento che detengano azioni della Società a favore di
altre società appartenenti allo stesso gruppo societario, ai
sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993, di tale società di gestione;
2)

a favore di altri soci della Società, ovvero da parte di

un socio in favore del proprio coniuge o di un proprio parente
entro il secondo grado ovvero da parte di un socio in favore
di

società

dallo

stesso

direttamente

o

indirettamente

controllate ai sensi dell’art. 2359, c. 1 n.1 e c. 2 del
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codice civile;
3)

necessari

azioni

della

al

fine

Società

di

su

pervenire

mercati

alla

quotazione

regolamentati

delle

italiani

o

stranieri in conformità a delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione della Società con la maggioranze previste dal
primo comma dell’articolo 23, secondo comma;
4)

in

connessione

alla

contestuale

cessione

da

parte

di

tutti i soci in favore del medesimo soggetto della totalità
delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società;
e
5)

relativi

gestisce
della

o

fondi

Società

connessi

comuni
con

gruppo

societario,

azioni

della

di

alla

investimento

un’altra
purché

Società

sostituzione

entità
a

detengano

appartenente

seguito

continuino

che

dell’entità che

ad

di

tale

essere

allo

azioni
stesso

mutamento

detenute

le

dagli

stessi fondi comuni di investimento.
Per giorni lavorativi ai fini del presente articolo si intende
ogni

giorno

di

calendario

ad

esclusione

del

sabato,

della

domenica e dei giorni nei quali gli istituti di credito sono
chiusi a Roma o a Spoleto.
Fatto salvo quanto previsto dal primo paragrafo del presente
articolo,

la

costituzione

di

vincoli, nel senso di cui al

primo paragrafo del presente articolo, potrà avvenire, solo
con

il

previo

gradimento

di

tutti

gli

altri

soci,

ed

a

condizione comunque che il socio che intende concederli si
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riservi

il

diritto

di

voto,

fatto

salvo

in

ogni

caso

il

diritto di prelazione dei soci, nell’ipotesi di esecuzione da
parte del creditore pignoratizio insoddisfatto.
ARTICOLO 8
La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.
I

finanziamenti

restituzione

dei

della

soci

somma

alla

versata

società
possono

con

diritto

essere

a

effettuati

esclusivamente da quei soci, anche non in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che
risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che
detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2%
(due

per

cento)

dell’ammontare

del

capitale

nominale

quale

risulta dall’ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti
e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per
tempo in vigore). Salvo diversa determinazione, i versamenti
effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi
infruttiferi.
ARTICOLO 9
Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle
sue azioni, nei casi previsti dall’art. 2437, comma 1, del
codice

civile,

ad

esclusione

quindi

dei

casi

previsti

dall’art. 2437, comma 2, del codice civile, nonché in caso di
violazione dei diritti di prelazione e covendita di cui al
precedente Articolo 7.
La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del
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secondo

mese

solare

dichiarazione

di

legale

società.

della

contestata
venga

la

successivo

recesso

giunge

Se

legittimità

conseguentemente

in

a

in

all’indirizzo

questo

della

quello

lasso

un

della

temporale

dichiarazione

promosso

cui

giudizio

di
di

la
sede

venga

recesso

e

arbitrato,

l’efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al
giorno

di

notifica

del

lodo

al

recedente.

Il

giorno

di

efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la
valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il
diritto di recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio
ha

esercitato

il

proprio

diritto

di

recesso

a

norma

del

presente articolo sarà determinato in proporzione del valore
di mercato del patrimonio sociale, valutato da un arbitratore
nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
del luogo ove la società ha la propria sede legale, su istanza
della parte più diligente, con riferimento alla data che ha
determinato l’insorgere del diritto di recesso.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
L’assemblea

regolarmente

l’universalità

degli

convocata

azionisti

e
e

costituita
le

sue

rappresenta

deliberazioni

legalmente adottate obbligano tutti gli azionisti, anche se
non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso a
norma del precedente Articolo 9. Le Assemblee sono ordinarie e
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straordinarie. Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o
altrove purché nella Comunità Europea secondo quanto indicato
nell’avviso di convocazione.
ARTICOLO 11
Le

azioni

non

sono

frazionabili

e

ogni

azione

attribuisce

diritto ad un voto.
ARTICOLO 12
L’Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente

l’indicazione

del

giorno,

dell’ora

e

del

luogo

dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Avviso è
spedito

a

tutti

i

soci,

a

tutti

i

componenti

dell’organo

amministrativo e del Collegio sindacale e deve essere da essi
ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per
l’assemblea.
supporto,

L’avviso

cartaceo

o

può

essere

magnetico

e

redatto
può

su

essere

qualsiasi

spedito

con

qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la
posta

elettronica

ricevimento

che

almeno

garantisca
otto

giorni

la

prova
prima

dell’avvenuto
dell’adunanza.

L’Assemblea è valida anche senza formale convocazione se vi è
rappresentato

l’intero

capitale

sociale

e

vi

partecipi

la

maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Gli amministratori devono convocare senza indugio
l’Assemblea

quando

ne

è

fatta

domanda

da

tanti

soci

che

rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella
domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
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L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dal
successivo articolo 27.
ARTICOLO 13
Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea con delega
scritta da altra persona, anche non socia, purché questi non
sia

uno

dei

soggetti

indicati nel 4° comma dell’art. 2372

c.c.. Le persone giuridiche socie e gli altri enti possono
intervenire

in

assemblea

tramite

il

loro

legale

rappresentante, od altra persona fisica da questi designata
mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell’assemblea
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervenire all’assemblea. Per le assemblee ordinarie il
Presidente potrà accettare anche le deleghe inviate a mezzo
telefax.
Salve

le

limitazioni

imposte

dalla

legge,

è

consentito

l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
quali teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti
i

partecipanti

possano

essere

identificati

e

sia

loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire e votare
simultaneamente sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere
o

trasmettere

documenti.

Verificati

questi

requisiti,

l’assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente

della
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Segretario

della

riunione

onde

consentire

la

stesura

della

sottoscrizione del relativo verbale.
ARTICOLO 14
L’assemblea

è

presieduta

Amministrazione

ed

in

dal

Presidente

sua

assenza

del

da

Consiglio

persona

di

eletta

dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un Segretario, anche
non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie tra i soci due
scrutatori.
ARTICOLO 15
Salvo quanto previsto nel secondo comma di questo articolo,
(i)

le

assemblee

assemblee

ordinarie

straordinarie

in

sia

prima

in

convocazione,

prima

che

in

e

le

seconda

convocazione sono validamente costituite e deliberano con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza
del capitale sociale; e (ii) le assemblee ordinarie in seconda
convocazione
parte

di

sono

validamente

capitale

costituite

rappresentata

dai

qualunque

soci

sia

intervenuti,

la
e

deliberano con il voto favorevole dei soci che raggiungono la
maggioranza del capitale rappresentato.
Con

riferimento

alla

materie

indicate

in

questo

comma,

l’Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria,
sia in prima che nelle successive convocazioni, delibera con
il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 75% del
capitale della Società, da intendersi quale quorum costitutivo
e deliberativo:
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1)

aumento del capitale sociale a pagamento od a titolo

gratuito, ivi inclusa l’attribuzione e la revoca di deleghe al
consiglio

di

amministrazione

ai

sensi

dell’art.

2443

del

eccezione

di

codice civile;
2)

riduzione

del

capitale

sociale,

ad

riduzioni dovute per legge;
3)

operazioni di fusione, scissione o trasformazione;

4)

scorporo o cessione di attività e/o beni della società

che comportino modifiche dell’oggetto sociale od altrimenti
debbano essere deliberate dall’assemblea dei soci;
5)

emissione di obbligazioni convertibili o cum warrants,

ovvero attribuzione di diritti d’opzione o di sottoscrizione;
6)

distribuzione di utili e/o riserve in misura eccedente

il 50% degli utili effettivamente realizzati nel corso del
relativo esercizio;
7)

creazione di nuove categorie di azioni ed emissione di

strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie, tra cui,
a titolo esemplificativo, gli strumenti di cui all’art. 2346,
comma 6, del codice civile;
8)

modifiche statutarie ad eccezione di quelle necessarie

per legge e di quelle aventi contenuto meramente formale;
9)

decisioni

inerenti

all’ammissione

della

società

alla

quotazione in borsa o nei mercati regolamentati italiani o
stranieri;
10)

decisioni inerenti alla liquidazione della società o di
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altre

società

partecipate

dalla

società

o

controllate

da

quest’ultima ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
11)

emissione di obbligazioni qualora sia superato un valore

complessivo

di

obbligazioni

emesse

dalla

Società

di

Euro

1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) ovvero emissione di
obbligazioni a condizioni non di mercato.
ARTICOLO 16
Le

deliberazioni

dell’assemblea

sono

constatate

da

verbale

firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.

Nei

casi

di

legge,

o

quando

il

Presidente

lo

ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.
ARTICOLO 17
Se

esistono

diritto

di

piu'

categorie

partecipare

di

azioni

alla

ciascun

assemblea

titolare

ha

speciale

di

dell'assemblea

che

appartenenza.
L'assemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune;
b)

approva

o

rigetta

le

delibere

modificano i diritti della categoria;
c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela
degli interessi comuni della categoria;
d) delibera sulle altre materie di interesse comune.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418
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c.c.
Gli Amministratori ed i sindaci assistono senza diritto di
voto all'assemblea speciale.
I portatori di strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art.
2346, comma 6° c.c. si possono riunire in Assemblea speciale
al

fine

di

deliberazioni

deliberare
degli

sugli

organi

interessi

societari

che

comuni
incidono

e

sulle

sui

loro

diritti. Per il funzionamento delle assemblee speciali valgono
le norme dettate dall’art. 2415 c.c..
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 18
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di tre membri anche non soci, nominato dall’assemblea
con le modalità di seguito previste e dura in carica per tre
esercizi.
I

consiglieri

ordinarie

saranno

maggioranze,

eletti
fermo

dall’Assemblea

restando

che

secondo

alle

azioni

le
di

Categoria B spetterà la nomina di un amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi
poteri all’Amministratore Delegato, determinando i limiti di
tale delega. In ogni caso non potrà essere oggetto di delega
quanto rientri nell’ambito delle materie di cui al secondo
paragrafo del successivo Articolo 23 e delle altre materie la
cui

competenza

spetti

esclusivamente

amministrazione in base alla legge.
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ARTICOLO 19
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la
gestione

ordinaria

limitazioni,

con

e

straordinaria

facoltà

di

della

compiere

Società,

tutti

gli

senza

atti

che

ritiene opportuni per attuare e raggiungere lo scopo sociale,
esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo
tassativo riservano all’assemblea. Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione rappresenta legalmente la società verso i
terzi

e

istanze

in

giudizio,

giudiziarie

qualunque

sede,

revocazione,

con

ed

di

promuovere

amministrative

anche

nominando

facoltà

in

giudizi

avvocati

e

in
di

ogni

azioni

grado

cassazione

procuratori

alle

ed

ed

in

e

di

liti.

L’organo amministrativo potrà inoltre nominare, per singoli
atti

o

serie

di

atti,

procuratori,

persone

fisiche

o

giuridiche anche estranee alla Società.
ARTICOLO 20
All’organo

amministrativo

spetta

il

rimborso

delle

spese

sostenute per ragioni dell’Ufficio, l’assemblea può, inoltre,
assegnargli un compenso in misura fissa unica o periodica.
ARTICOLO 21
Il

Consiglio

provveduto

di

Amministrazione,

l’assemblea,

elegge

qualora

fra

i

non

suoi

vi

abbia

membri

un

Presidente. Il Presidente dura in carica per la durata del
mandato

di

amministratore.

In

assenza

od

impedimento

del

Presidente, il Consiglio è presieduto dall’Amministratore più
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anziano di età. Nella stessa seduta il Consiglio può nominare
un

Segretario

scegliendo

anche

tra

persone

estranee

al

Consiglio stesso. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare
un

componente

provvedono
approvata

a

del

Consiglio

sostituirlo

dal

Collegio

di

per

Amministrazione,

cooptazione

Sindacale,

ma

con

il

gli

altri

deliberazione

sostituto

cooptato

dovrà essere scelto fra i candidati appartenenti alla lista,
presentata ai sensi del secondo paragrafo dell’Articolo 18, di
cui faceva parte il consigliere venuto meno. L’amministratore
così nominato dura in carica fino alla successiva assemblea,
la quale dovrà provvedere a reintegrare il Consiglio facendo
in modo che, ove non siano cambiati gli assetti societari, il
nuovo

amministratore

apparteneva
designato

sia

comunque

l’amministratore

dal

socio

o

dai

tratto

cessato
soci

che

o

dalla

sia

avevano

in

lista
ogni

voluto

cui
caso

quella

lista. Ove ciò non sia possibile il Consiglio si intenderà
cessato e l’Assemblea dovrà essere tempestivamente convocata
per nominare un nuovo consiglio secondo la procedura prevista
dall’Art.

18.

Se

viene

a mancare per qualsiasi ragione la

maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, l’intero
Consiglio

decade

e

l’assemblea

deve

essere

convocata

con

urgenza per la ricostituzione integrale di esso mediante la
procedura prevista dall’Articolo 18 dal Collegio Sindacale, il
quale deve controllare, nel frattempo, gli atti di ordinaria
amministrazione.
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ARTICOLO 22
Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di
Amministrazione

nella

sede

sociale

o

altrove

purché

nella

Comunità Europea, nei casi previsti dalla legge, quando lo
crede

opportuno

o

quando

ne sia fatta domanda scritta dal

Collegio Sindacale o da un amministratore, purché quest’ultimo
indichi i punti da porre all’ordine del giorno della riunione
da

convocare.

Qualora

Amministrazione
convocata,

non

con

le

il

Presidente

provveda,
formalità

la
di

del

Consiglio

riunione
legge

potrà
e

di

essere

statutarie,

direttamente a firma del membro richiedente. Le riunioni del
consiglio dovranno avvenire con frequenza almeno trimestrale.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima
dell’adunanza,

mediante

amministratore

ovvero

lettera

mediante

al
fax

domicilio
o

e-mail

di
al

ciascun
recapito

comunicato da ciascun amministratore alla società. Nei casi
d’urgenza la convocazione può aver luogo con telegramma telex
o telefax da trasmettere come sopra almeno ventiquattro ore
prima ed anche senza formalità. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione possono essere svolte anche con l’ausilio di
mezzi

telematici

che

comunque

consentano

l’identificazione

delle persone collegate da siti remoti e la verifica della
presenza del numero legale per la costituzione della seduta ed
in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni, delle
quali dovrà darsi atto nei relativi verbali, che:
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a)

il

presenti

Presidente

ed

il

nello

stesso

Segretario
luogo,

della

essi

riunione

siano

provvederanno

alla

formazione e sottoscrizione del verbale;
b) sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti
partecipanti;
c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella
discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ARTICOLO 23
Per la validità delle costituzioni del Consiglio è necessaria
la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori
in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti degli intervenuti, in caso di parità di voto, la
proposta si ha per respinta.
In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, dovranno
essere approvate con il voto favorevole dell’amministratore
nominato con il voto delle Azioni di Categoria B le delibere
da adottarsi nelle seguenti materie:
(i)

assunzione di nuovo indebitamento, in qualsiasi modo e

sotto qualsiasi forma, anche a breve termine, per un ammontare
complessivamente superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione
virgola zerozero) rispetto all’indebitamento netto riportato
nell’ultimo

bilancio

approvato

ovvero,

a

prescindere

dal

superamento della suddetta soglia, di indebitamento che renda
la posizione finanziaria netta della società complessivamente
superiore al patrimonio netto della società moltiplicato per

Fascicolo societa' di capitale • 93 di 104

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 181026039
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2015

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice Fiscale 01972620544

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale: 01972620544

Statuto aggiornato al 05-05-2014

1,2;
(ii)

emissione di obbligazioni qualora sia superato un valore

complessivo

di

obbligazioni

emesse

dalla

Società

di

Euro

1.000.000,00 (un milione virgola zerozero) ovvero emissione di
obbligazioni a condizioni non di mercato, fatta eccezione per
le emissioni da deliberarsi su delega conferita dall’assemblea
straordinaria

dei

soci

mediante

delibera

approvata

in

conformità al punto 5) del precedente Articolo 15;
(iii) aumenti

e

riduzioni

del

capitale

sociale,

fatta

eccezione per aumenti di capitale da deliberarsi su delega
conferita

dall’assemblea

straordinaria

dei

soci

mediante

delibera approvata in conformità al punto 1) del precedente
Articolo 15;
(iv)

creazione di patrimoni destinati;

(v)

approvazione del budget annuale e revisione del business

plan della società;
(vi)

acquisizioni o dismissioni, in qualsiasi modo e forma,

anche mediante recesso o tramite operazioni straordinarie, di
partecipazioni

in

società

od

altre

persone

giuridiche,

associazioni od enti di qualsiasi genere e natura, ovvero di
aziende

o

rami

d’azienda,

stabilendone

modalità,

termini

e

condizioni, nonché la creazione di vincoli (nel significato
attribuito a tale termine dall’Articolo 7) su partecipazioni,
aziende

o

rami

d’azienda

di

cui

la

società

sia

o

divenga

proprietaria nonché la costituzione di società, consorzi od
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organismi associativi di qualsiasi tipo;
(vii) assunzione
utilizzati

di

nello

nuovi

oneri

svolgimento

relativi

agli

dell’attività

della

immobili
società

qualora: (a) l’importo dell’onere sia singolarmente superiore
ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) per ciascun
esercizio; ovvero (b) siano coinvolte parti correlate;
(viii)

acquisto o vendita di beni mobili o immobili o

altri investimenti per un valore superiore ad Euro 200.000
ovvero

vendita

di

Proprietà

Intellettuali

o

rilascio

di

licenze sulle stesse Proprietà Intellettuali;
(ix)

la

nomina

e

la

revoca

di

amministratori

delegati,

o

comunque il conferimento di poteri a membri del consiglio di
amministrazione della Società, ad eccezione del caso in cui
l’amministratore delegato sia il Sig. Nazzareno D’Atanasio;
(x)

l’assunzione o il licenziamento di dipendenti il cui

costo annuale per la società sia superiore ad Euro 120.000,00
(centoventimila virgola zerozero) per ciascun dipendente;
(xi)

la stipula di nuovi contratti di consulenza di durata

superiore ad 1 (un) anno ed il cui importo sia singolarmente
superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) e
complessivamente

superiore

ad

Euro

200.000,00

(duecentomila

virgola zerozero) per ciascun esercizio;
(xii) il compimento di operazioni aventi contenuto economico
tra la società e gli azionisti ovvero parti correlate con gli
azionisti,

ivi
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azionisti;
(xiii) il conferimento di istruzioni di voto a rappresentanti
della società nell’assemblea od in altri organi di

società

od enti di cui la società divenga socia od in cui comunque
venga a detenere partecipazioni od interessenze, qualora le
decisioni

da

adottarsi

da

parte

di

tali

organi

rientrino

nell’ambito delle materie di cui al presente articolo o di cui
al precedente articolo 15;
(vix)

adozione

di

decisioni

inerenti

all’ammissione

della

società alla quotazione in borsa o nei mercati regolamentati
italiani o stranieri.
ARTICOLO 24
Delle

deliberazioni

del

Consiglio

si

fa

constatare

nell’apposito libro con verbale redatto dal Presidente e dal
Segretario. I verbali delle adunanze sono approvati con la
sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Le copie e gli
estratti,

che

non

siano

fatti

da

Notaio,

sono

certificati

conformi dal Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 25
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e
due Supplenti, nominati dall’Assemblea secondo le ordinarie
maggioranze, fermo restando che alle azioni di Categoria B
spetterà la nomina di un sindaco effettivo, non Presidente del
Collegio

Sindacale,
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anzianità.
Qualora uno o più sindaci effettivi vengano a cessare dalla
carica per qualunque ragione prima della naturale scadenza del
mandato

i

restanti

sindaci

supplenti

rimarranno

eletti;

qualora

in

carica

venga

a

e

subentreranno

i

cessare

dalla carica

il sindaco effettivo nominato dalle azioni di

Categoria B, subentrerà il sindaco supplente nominato dalle
azioni

della

medesima

categoria;

i

supplenti

resteranno

in

carica sino alla prossima Assemblea che dovrà provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti necessari
per l’integrazione del collegio. In tale sede ciascun nuovo
sindaco verrà nominato con le modalità sopra previste. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei
Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui
il

Collegio

è

stato

ricostituito.

I

Sindaci

uscenti

sono

rieleggibili.
Il

Collegio

dello

Sindacale

statuto,

amministrazione
dell’assetto

sul
ed

vigila

sull’osservanza

rispetto
in

organizzativo,

dei

della

principi

particolare
amministrativo

di

legge

e

corretta

sull’adeguatezza
e

contabile

adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Per
il funzionamento del collegio e la retribuzione, valgono le
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norme di legge.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con
l’ausilio

di

mezzi

di

telecomunicazione

che

consentano

ai

partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere
e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli
argomenti trattati.
CONTROLLO CONTABILE
ARTICOLO 26
Il

controllo

contabile

sulla

società

è

esercitato

da

un

revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel
registro presso il Ministero della Giustizia.
L’incarico del controllo contabile è conferito dall’Assemblea,
sentito

il

Collegio

Sindacale,

la

quale

determina

il

corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società
di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell’incarico, ed è rinnovabile.
Il revisore contabile o la società incaricata del controllo
contabile:
1)

verifica,

almeno

nel

corso

trimestrale,

la

dell’esercizio

regolare

tenuta

e

con

periodicità

della

contabilità

sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione;
2)

verifica
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consolidato

corrispondono

alle

risultanze

delle

scritture

contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi
alle norme che li disciplinano;
3)

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio

d’esercizio e sul bilancio consolidato; e
4)

documenta

l’attività

svolta

in

apposito

libro

tenuto

presso la sede della società.
BILANCIO ED UTILI
ARTICOLO 27
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo forma il
bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge. Il
bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla
chiusura
essere

dell’esercizio
approvato

entro

sociale;

il

bilancio

centottanta

giorni

può

tuttavia

dalla

chiusura

dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla
redazione

del

particolari

bilancio

esigenze

consolidato

relative

alla

e

quando

struttura

lo
e

richiedano
all’oggetto

della società.
ARTICOLO 28
Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per
cento) per la riserva legale, saranno distribuiti ai soci con
la modalità che, di volta in volta, delibererà l’assemblea,
salvo che la stessa non deliberi di mandarli in tutto o in
parte ai successivi esercizi o a fondo di riserva.
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ARTICOLO 29
Il

pagamento

designata

dei

dividendi

dall’organo

è

eseguito

amministrativo,

presso
nel

la

Cassa

termine

che

annualmente è dallo stesso fissato.
ARTICOLO 30
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui

divengono

esigibili,

si

prescrivono

a

favore

della

società.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 31
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali
la

legge

richiede

l’intervento

obbligatorio

del

Pubblico

Ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l’organo
amministrativo,

il

collegio

sindacale

e

l’organo

di

liquidazione o fra detto organo o i membri di tali organi o
fra

alcuni

di

tali

soggetti

od

organi,

in

dipendenza

dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è
deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e
secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e ss. del codice di
procedura

civile.

L’arbitro

è

nominato

dal

Presidente

del

Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.
Il

procedimento

rituale

e,

arbitrale

pertanto,

il

così
lodo

instaurato

dell’arbitro

avrà
avrà

carattere
natura

di

sentenza tra le parti. Ciascuna parte pagherà gli onorari e i
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costi

del

proprio

avvocato

in

relazione

alla

procedura

di

arbitrato. I costi dell’arbitrato saranno a carico della parte
soccombente con riguardo alle questioni per le quali vi sia
stata soccombenza e l’arbitro dovrà indicare la ripartizione
di

tali

costi

nel

lodo

emesso.

Si

applicano

comunque

le

disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17
gennaio 2003 n. 5.
La sede dell’arbitrato sarà Roma.
Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 829, comma 2, del codice di procedura civile,
a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere
assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto
di questioni non compromettibili.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 32
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società l’assemblea determina le modalità
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone
i poteri adottando la relativa delibera con le maggioranze di
cui al punto 10) dell’Articolo 15.
NORME FINALI
ARTICOLO 33
Per

tutto

quanto

non

espressamente

previsto

dal

presente

statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle
leggi speciali in materia.
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F.to: Nazzareno D’Atanasio
“

: Giovanni Berionne, Notaio.
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