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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 15.723 28.520

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 13.519 15.148

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.384 2.768

5) avviamento 294.000 392.000

7) altre 49.898 47.371

Totale immobilizzazioni immateriali 374.524 485.807

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 126.981 17.457

3) attrezzature industriali e commerciali 747.540 551.384

4) altri beni 61.232 68.323

Totale immobilizzazioni materiali 935.753 637.164

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.201.439 947.324

Totale partecipazioni 1.201.439 947.324

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

c) verso controllanti

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.201.439 947.324

Totale immobilizzazioni (B) 2.511.716 2.070.295

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione - 6.498

4) prodotti finiti e merci 324.212 352.276

5) acconti 3.426 141.007

Totale rimanenze 327.638 499.781

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.682.606 3.388.462

Totale crediti verso clienti 2.682.606 3.388.462

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

3) verso imprese collegate



esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.072.855 1.461.214

Totale crediti verso controllanti 1.072.855 1.461.214

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.124.099 2.768.186

Totale crediti tributari 2.124.099 2.768.186

5-ter) imposte anticipate 59.579 -

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.411.124 1.784.891

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.453 13.638

Totale crediti verso altri 2.431.577 1.798.529

Totale crediti 8.370.716 9.416.391

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.575.050 7.684.433

3) danaro e valori in cassa 35.988 88.789

Totale disponibilità liquide 6.611.038 7.773.222

Totale attivo circolante (C) 15.309.392 17.689.394

D) Ratei e risconti 170.467 146.097

Totale attivo 17.991.575 19.905.786

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.000.000 5.000.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 478.363 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.983 478.363

Totale patrimonio netto 5.481.346 5.478.364

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 350.828 438.553

Totale fondi per rischi ed oneri 350.828 438.553

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.099.344 1.946.223

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 113.684 89.464

Totale debiti verso altri finanziatori 113.684 89.464

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 318.720 457.364

Totale acconti 318.720 457.364

7) debiti verso fornitori



esigibili entro l'esercizio successivo 4.545.666 4.530.230

Totale debiti verso fornitori 4.545.666 4.530.230

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 62.918 62.918

Totale debiti verso imprese controllate 62.918 62.918

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.612.181 3.507.834

Totale debiti verso controllanti 1.612.181 3.507.834

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 810.137 1.057.788

Totale debiti tributari 810.137 1.057.788

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 955.312 789.767

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 955.312 789.767

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.368.006 1.191.577

Totale altri debiti 1.368.006 1.191.577

Totale debiti 9.786.624 11.686.942

E) Ratei e risconti 273.433 355.704

Totale passivo 17.991.575 19.905.786



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.221.937 8.816.260

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (6.498) (1.933.253)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 37.419.860 33.829.393

altri 964.847 279.125

Totale altri ricavi e proventi 38.384.707 34.108.518

Totale valore della produzione 43.600.146 40.991.525

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.064.545 1.090.451

7) per servizi 26.312.526 25.745.301

8) per godimento di beni di terzi 2.716.633 704.672

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.794.670 8.097.473

b) oneri sociali 2.717.130 2.570.001

c) trattamento di fine rapporto 654.439 617.599

d) trattamento di quiescenza e simili 86.820 -

e) altri costi 313.083 285.936

Totale costi per il personale 12.566.142 11.571.009

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 136.381 132.299

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 442.923 360.347

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 40.966 17.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 620.270 509.646

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.064 128.455

12) accantonamenti per rischi 150.000 264.000

14) oneri diversi di gestione 290.468 78.397

Totale costi della produzione 43.737.648 40.091.931

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (137.502) 899.594

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti 94.577 57.196

Totale altri proventi finanziari 94.577 57.196

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.477 16.371

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 79.100 40.825

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 254.115 -

Totale rivalutazioni 254.115 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 254.115 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 195.713 940.419

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

imposte correnti 264.579 490.000

imposte relative a esercizi precedenti (12.270) (27.944)



imposte differite e anticipate (59.579) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 192.730 462.056

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.983 478.363



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.983 478.363

Imposte sul reddito 192.730 462.056

Interessi passivi/(attivi) (79.100) (40.825)

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

116.613 899.594

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

Accantonamenti ai fondi 303.120 2.568.819

Ammortamenti delle immobilizzazioni 579.304 492.646

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

(254.115) -

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

628.309 3.061.465

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 744.922 3.961.059

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 172.143 2.495.998

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 705.856 (1.875.186)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 15.436 1.929.435

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (24.370) (138.851)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (82.271) 128.960

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.516.356) 1.096.980

Totale variazioni del capitale circolante netto (729.562) 3.637.336

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 15.360 7.598.395

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 79.100 40.825

(Imposte sul reddito pagate) (252.309) (462.056)

(Utilizzo dei fondi) (237.725) (317.346)

Totale altre rettifiche (410.934) (738.577)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (395.574) 6.859.818

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (741.982) (478.372)

Disinvestimenti 470 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (44.748) (617.256)

Disinvestimenti 19.649 -

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 105.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (766.611) (990.628)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 85.891

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 151.000

(Rimborso di capitale) - (772.323)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (535.432)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.162.185) 5.333.758



Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 7.684.433 2.435.892

Danaro e valori in cassa 88.789 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.773.222 2.435.892

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.575.050 7.684.433

Danaro e valori in cassa 35.988 88.789

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.611.038 7.773.222



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

La Provincia autonoma di Bolzano e la Camera di commercio di Bolzano hanno sotto-scritto in data 29 settembre 2015 
un accordo quadro finalizzato all’aggregazione tra TIS – Techno Innovation South Tyrol S.c.p.A., SMG – Alto Adige 
Marketing, BLS – Busi-ness Location Alto Adige S.p.A. ed EOS – Organizzazione Export Alto Adige in un unico 
soggetto giuridico, mediante trasformazione dell’EOS.
In esecuzione del citato accordo quadro l’EOS è stata trasformata, con deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 
22 dicembre 2015 e con decorrenza 01.01.2016, in un’azienda speciale con personalità giuridica e di diritto pubblico di 
proprietà della Provincia e della Camera di commercio, denominata IDM Südtirol – Alto Adige.

Die Autonome Provinz Bozen und die Handelskammer Bozen haben am 29.09.2015 eine Rahmenvereinbarung für die 
Zusammenlegung von Techno Innovation South Tyrol K.A.G. (TIS), Südtirol Marketing (SMG), Business Location 
Südtirol AG (BLS) und Export Organisation Südtirol (EOS) in ein einziges Rechtssubjekt mittels Umwandlung der 
EOS unterzeichnet. 
In Umsetzung der genannten Rahmenvereinbarung wurde mit Beschluss des Kammerra-tes Nr. 16 vom 22.12.2015 die 
EOS mit Wirkung ab 01.01.2016 in einen neuen Sonder-betrieb öffentlichen Rechts und mit Rechtspersönlichkeit im 
Eigentum des Landes und der Handelskammer Bozen mit der Bezeichnung IDM Südtirol – Alto Adige umgewandelt. 

Für jegliche Erläuterungen in Bezug auf die nachfolgenden Tabellen wird auf den Anhang verwiesen, welcher als PDF 
- Dokument hinterlegt wird.
Per informazioni dettagliate si rinvia alla nota integrativa, che viene depositata in formato file pdf.



Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 35.650 112.164 5.072 490.000 63.814 706.700

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.130 97.016 2.304 98.000 16.443 220.893

Valore di bilancio 28.520 15.148 2.768 392.000 47.371 485.807

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 8.915 - - 35.833 44.748

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

7.545 - - - 12.104 19.649

Ammortamento
dell'esercizio

5.251 10.544 1.384 98.000 21.202 136.381

Totale variazioni (12.796) (1.629) (1.384) (98.000) 2.527 (111.282)

Valore di fine esercizio

Costo 28.105 121.079 5.072 490.000 87.543 731.799

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.381 107.560 3.688 196.000 37.645 357.274

Valore di bilancio 15.723 13.519 1.384 294.000 49.898 374.524

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.066 2.223.120 222.038 2.465.224

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.609 1.671.736 153.715 1.828.060

Valore di bilancio 17.457 551.384 68.323 637.164

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 233.478 487.769 20.735 741.982

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 470 - 470

Ammortamento dell'esercizio 123.955 291.142 27.827 442.924

Totale variazioni 109.523 196.157 (7.092) 298.588

Valore di fine esercizio

Costo 253.544 2.710.419 242.773 3.206.736

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 126.564 1.962.878 181.542 2.270.984

Valore di bilancio 126.981 747.540 61.232 935.753

Immobilizzazioni finanziarie



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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 947.324 947.324

Valore di bilancio 947.324 947.324

Variazioni nell'esercizio

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 254.115 254.115

Totale variazioni 254.115 254.115

Valore di fine esercizio

Costo 947.324 947.324

Rivalutazioni 254.115 254.115

Valore di bilancio 1.201.439 1.201.439

Attivo circolante

Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 6.498 (6.498) -

Prodotti finiti e merci 352.276 (28.064) 324.212

Acconti 141.007 (137.581) 3.426

Totale rimanenze 499.781 (172.143) 327.638

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.388.462 (705.856) 2.682.606 2.682.606 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- - - 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- - - 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

1.461.214 (388.359) 1.072.855 1.072.855 -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- - - 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.768.186 (644.087) 2.124.099 2.124.099 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 59.579 59.579

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.798.529 633.048 2.431.577 2.411.124 20.453

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.416.391 (1.045.675) 8.370.716 8.297.499 13.638

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 146.097 24.370 170.467

Totale ratei e risconti attivi 146.097 24.370 170.467



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 5.000.000 - - 5.000.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - (1) -

Totale altre riserve 1 - (1) -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 478.363 - 478.363

Utile (perdita) 
dell'esercizio

478.363 (478.363) - 2.983 2.983

Totale patrimonio netto 5.478.364 - (1) 2.983 5.481.346

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.000.000 -

Utili portati a nuovo 478.363 Gewinn B 478.363

Totale 5.478.363 478.363

Quota non distribuibile 478.363

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

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 438.553 438.553

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 150.000 150.000

Utilizzo nell'esercizio 237.725 237.725

Totale variazioni (87.725) (87.725)

Valore di fine esercizio 350.828 350.828

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.946.223

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 153.120

Totale variazioni 153.120

Valore di fine esercizio 2.099.344



Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0

Debiti verso banche - - - 0

Debiti verso altri finanziatori 89.464 24.220 113.684 113.684

Acconti 457.364 (138.644) 318.720 318.720

Debiti verso fornitori 4.530.230 15.436 4.545.666 4.545.666

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0

Debiti verso imprese controllate 62.918 - 62.918 62.918

Debiti verso imprese collegate - - - 0

Debiti verso controllanti 3.507.834 (1.895.653) 1.612.181 1.612.181

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- - - 0

Debiti tributari 1.057.788 (247.651) 810.137 810.137

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

789.767 165.545 955.312 955.312

Altri debiti 1.191.577 176.429 1.368.006 1.368.006

Totale debiti 11.686.942 (1.900.318) 9.786.624 9.786.624

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 355.704 (82.271) 273.433

Totale ratei e risconti passivi 355.704 (82.271) 273.433



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Verkauf von Guetern fuer Promotionszwecke 114.333

Teilnahmebetraege fuer Messen 1.675.645

Exportdienste und Internationalisierung 441.393

Ertraege aus Euregio Tour of the Alps 30.000

Ertraege aus Brot - und Strudelmarkt 17.164

Beitraege der Konsortien fuer EU-Projekte 145.610

Verwaltung EU-Projekte 167.793

Ertraege aus Produzenten Agrarsektor 1.267.615

Suedtiroler Gemeinden fuer Christkindlmaerkte 212.700

Ertraege aus der Beratung von Hotelgruppen 202.816

sonstige DL im Tourismusmarketing 646.541

Ertraege aus Dienstleistungen Gruenderzentrum 26.047

Ertraege aus Dienstleistungen Innovation 274.280

Totale 5.221.937



Nota integrativa, parte finale

Es wird festgehalten, dass die angewandten Bewertungskriterien den zivilrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Der 
vorliegende Anhang sowie die gesamte Bilanz, deren wesentlichen und ergänzenden Bestandteil der Bilanz darstellt, 
spiegelt die wirtschaftli-che und finanzielle Situation des Sonderbetriebes sowie das Geschäftsergebnis wahr-
heitsgetreu und korrekt wieder. Die Ausweisung der vom Artikel 2427 ZGB geforder-ten Angaben ist entsprechend 
dem Grundsatz der Bilanzklarheit vorgenommen worden.

Bozen, den 30. April 2018
Der Präsident des Verwaltungsrates
(Hansi Pichler)

Si ribadisce che i criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa civilistica. Il bilancio, così come la 
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’azienda speciale ed il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione delle infor-
mazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio della chiarezza.

Bolzano, 30 aprile 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Hansi Pichler)



Dichiarazione di conformità del bilancio

Es wird erklärt, dass die Vermögenssituation, die Gewinn- und Verlustrechnung und/oder der Bilanzanhang nicht 
gemäß der italienischen XBRL-Taxonomie erstellt sind, da dieselbe nicht ausreicht, den besonderen Firmenstand, in 
Bezug auf das Klarheits-, Korrektheits- und Wahrheitsprinzip gemäß Art. 2423 ZGB darzustellen.

Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme 
alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, 
nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.


