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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 114.134.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Il Gruppo Casasold, come ben sapete, offre un servizio rivolto ad agenzie e privati di ristrutturazione e
vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni. Il Gruppo si rivolge ai proprietari
di immobili che desiderano vendere una proprietà immobiliare, ma che riscontrano delle difficoltà ad ottenere
un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. A tal fine, il Gruppo offre servizi di ristrutturazione,
tramite imprese terze, così da poter vendere l’immobile ad un prezzo che si avvicina alle esigenze dei clienti,
investendo nella ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà)
riposizionandoli sul mercato per una successiva rivendita.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Verona e nelle sedi secondarie di
Trento e Vicenza e Bibbiena.

Casasold S.p.A.
con sede in Verona

Casasold 1 S.r.l.
posseduta per il 61% con
sede in Trento*

Casasold 84 S.r.l.
posseduta per il 100% con
sede in Trento

*Il 7 marzo 2022 Casasold SpA ha finalizzato l’acquisto del restante 39% ad Euro 60.000
Casasold SpA, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari che con all’ausilio della piattaforma
software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione di immobili, ha intrapreso un percorso di
sviluppo e il 18 marzo 2021 sono iniziate le negoziazioni delle sue Azioni ordinarie su Euronext Growth
Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L'operazione di IPO è stata in aumento di capitale per circa € 2,7 milioni. Alla data di inizio delle negoziazioni
il capitale sociale di CASASOLD S.p.A. è stato rappresentato da n. 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante
pari al 34,85%.
Il Cda ha dichiarato che ha intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per
acquisire visibilità e per supportare i progetti di crescita volti ad affermarci quale player di riferimento
nell’attività di ristrutturazione.
Di seguito si riporta l’andamento del titolo di Casasold S.p.A. estratto dal sito di Borsa Italiana.
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Andamento della gestione
Andamento economico generale
Il Pil italiano è cresciuto del 6,5% nel 2021 e si trova ora 0,5 punti percentuali sotto il picco che aveva
registrato nell'ultimo trimestre del 2019, prima che scoppiasse la pandemia che ha fatto deragliare
l'economia con i ben noti effetti derivanti dell'emergenza sanitaria e dai relativi lockdown.
L'Istat, per il 2022 stimava una crescita del +2,4 come eredità dall'anno scorso, che si sarebbe raggiunta
senza ulteriori variazioni nel corso dell'anno, purtroppo però l’inizio della guerra in Ucraina ci fa presagire
effetti diversi per la nostra economia.
L’inflazione, che misura in che modo il costo della vita aumenta nel tempo, ha raggiunto i massimi storici nei
primi mesi del 2022 in molti Paesi, duramente colpiti dalla pandemia di Covid.
Se il costo dell’energia e del cibo dovesse essere spinto ulteriormente dalla guerra in Ucraina, gli analisti
avvertono che il tasso dell’inflazione potrebbe salire al 10% in tutto l’Occidente.
Le banche potrebbero così decidere di alzare i tassi di interesse per fermare la crescita dei prezzi,
registrando un arresto dell’economia.
Comportamento della concorrenza
Al momento godiamo di un vantaggio competitivo grazie al metodo Casasold; in quanto nel mercato non
sono presenti offerte similari.
Clima sociale, politico e sindacale
Nel 2021 il Gruppo ha portato avanti lo studio e lo sviluppo dei principi base per la crescita della struttura.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
L’Osservatorio Immobiliare Nomisma ha presentato recentemente il primo rapporto sul Mercato Immobiliare
2021; nel quale viene evidenziato che il settore Immobiliare è in linea con il sentiment generale e rispecchia
quei chiaroscuri che caratterizzano oggi l’economia generale. Il 49,8% degli operatori ritiene che nel 2021 si
tornerà ai livelli pre pandemia. Ma ci sono sensibili differenze territoriali, con un ottimismo maggiore (60%)
fra gli operatori del Nord Italia rispetto ai colleghi del Sud (35%).
Nell’ambito del quadro economico generale il Gruppo Casasold ha continuato a generare risultati che
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riflettono la crescita e la bontà del business, andando ad incrementare il fatturato; questo risultato è stato
possibile grazie alla continua attività di acquisizioni di nuovi appartamenti da ristrutturare nei territori già
operativi (Trento, Vicenzo, Verona).I costi di servizi e materie prime legati ai cantieri di per contro sono
aumentati in proporzionale all’aumento dei ricavi, seppur i costi del personale e i costi per l’organizzazione
post quotazione abbiano pesato insieme a tempi più lunghi di evasione pratiche da parte della Pubblica
Amministrazione, in modo sostanzioso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente determinando un
decremento dell’Ebitda. In relazione al costo del personale, il Gruppo si sta strutturando per il rafforzamento
del modello organizzativo con l’obiettivo di renderlo maggiormente rispondente alla crescita dimensionale del
business, oltre a mantenersi focalizzati nel cercare un progressivo miglioramento dell’Ebita margin.
Sintesi del bilancio (dati in Euro)

Ricavi delle vendite
Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta

31/12/2021

31/12/2020

2.499.306
403.228

1.277.471
322.257

224.240
114.134
721.300
3.299.352
1.366.319

296.928
216.102
298.964
522.772
49.946

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2021
2.656.350
373.852
166.133

31/12/2020
1.441.583
322.257
296.761

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2021 31/12/2020 Variazione
Valore della produzione

2.656.350

1.441.583

1.214.767

Costi esterni

2.058.209

1.041.192

1.017.017

Valore Aggiunto

598.141

400.391

197.750

Costo del lavoro

194.913

78.134

116.779

Margine Operativo Lordo

403.228

322.257

80.971

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

178.988

25.329

153.659

Risultato Operativo

224.240

296.928

(72.688)

Proventi non caratteristici

-

-

-

Proventi e oneri finanziari

(58.107)

(167)

(57.940)

Risultato Ordinario

166.133

296.761

(130.628)

-

-

-

166.133

296.761

(130.628)

51.999

80.659

(28.660)

114.134

216.102

(101.968)

Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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I ricavi netti fanno riferimento alle vendite che il Gruppo ha originato dalla propria attività di ristrutturazione
sulle 30 commesse chiuse nel 2021.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2021 31/12/2020 Variazione
Attivo Fisso
Capitale circolante
commerciale

721.300

298.964

422.336

719.743

402.574

317.169

Altre Attività (Passività)

496.149

(127.269)

623.418

Capitale Circolante Netto
Fondi rischi ed oneri per il
personale

1.215.892

275.305

940.587

(4.159)

(1.551)

(2.608)

Capitale investito Netto

1.933.033

572.718

1.360.315

(1.366.319)

49.946

(1.416.265)

3.299.352

522.772

2.776.580

1.933.033

572.718

1.360.315

Posizione finanziaria Netta
Patrimonio netto
Mezzi propri e
indebitamento finanziario
netto

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro):
31/12/2021 31/12/2020

Variazione

A. Disponibilità liquide
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C. Altre attività finanziarie correnti

2.066.319

99.494

1.966.825

-

-

-

-

-

-

D. Liquidità (A) + (B) + (C)

2.066.319

99.494

1.966.825

99.351

149.440

(50.089)

-

-

-

99.351

149.440

(50.089)

(1.966.968)

49.946

(2.016.914)

600.649

-

600.649

-

-

-

-

-

-

600.649

-

600.649

E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte
corrente del debito finanziario non corrente)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di
debito)
J. Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
M Totale indebitamento finanziario (H + L)

(1.366.319)

49.946 (1.416.265)

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
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gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso del primo semestre 2021 non si sono registrati infortuni, addebiti in ordine a malattie professionali
su dipendenti o ex dipendenti o cause per cui il Gruppo è stata dichiarata definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso del primo semestre 2021 non si sono verificati danni ambientali per cui il Gruppo è stata dichiarata
colpevole di danni ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Acquisizioni dell’esercizio
5.918
3.814
30.260
685.679
6.980
6.023

Immobilizzazioni
Spese di impianto
Altre Immobilizzazioni materiali
Programma Software
Oneri pluriennali quotazione
Domini internet
Macchine Elettroniche

Gli incrementi di investimenti dell’esercizio sono stati acquisiti utilizzando i propri mezzi finanziari.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che non sono state eseguite attività di ricerca e
sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Si rimanda alla Nota Illustrativa paragrafo Informazioni sulle operazioni con parti correlate.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso di azioni della Società Controllante del Gruppo Casasold ad
oggi:
Socio

Euro

Numero Azioni

% sul capitale sociale

Oenne S.r.l.

138.900

694.500

29,84%

Hodl S.r.l.

138.900

694.500

29,84%

Mercato

133.920

669.600

28,77%

Algebris Investments

28.560

142.800

6,14%

Enrico Bennati

12.000

60.000

2,58%

M3A Holding S.r.l.

9.000

45.000

1,93%

Lisa Quocchini

3.000

15.000

0,64%

Alessandro Pallanch

1.200

6.000

0,26%

465.480

2.327.400

100%

TOTALE

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Pagina 5

GRUPPO CASASOLD
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria.
Di seguito sono fornite, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Assente, si deve ritenere che le attività finanziarie del Gruppo abbiano una buona qualità creditizia.
È politica del Gruppo Casasold fare sui Clienti una procedura di verifica della loro classe di merito ed
affidabilità. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato nel corso dell’esercizio con l’intento di ridurre
al minimo le posizioni aperta. Attualmente non sono presenti Clienti con rischio di credito e, storicamente,
non si sono mai verificate insoluti.
Rischio di liquidità
I tempi di pagamento del ciclo aziendale in cui opera il Gruppo sono abbastanza sfasati; di norma i
pagamenti a fornitori vengono fatti a 30 giorni, mentre generalmente lo smobilizzo dell’operazione e quindi
l’incasso avviane circa dopo 6 mesi dall’inizio dei lavori.
Il Gruppo si cautela attraverso una programmazione attenta dei flussi finanziari, attenuando sensibilmente
tale rischio.
Nel corso dell’esercizio Casasold SpA ha richiesto e ottenuto un due mutui chirografico uno di Euro 200.000
dalla Unicredit SpA e uno di Euro 500.000 dalla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia.
Rischio di mercato
Il metodo Casasold opera al meglio con ridotta volatilità e direzionalità dei prezzi. Queste condizioni sono
state trovate nelle città di provincia del nord Italia. Il metodo si auto-adatta ove fosse necessario ai
cambiamenti di trend.
Evoluzione prevedibile della gestione
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che anche i risultati del 2022 saranno
influenzati dalle emergenze mondiali attualmente in corso. Le prospettive economiche internazionali
rimangono caratterizzate da rischi al ribasso condizionati dal Coronavirus e dalla guerra in Ucraina che
hanno accresciuto le probabilità di un forte rallentamento. Le recenti tensioni geopolitiche, hanno finora
determinato un eccezionale aumento delle quotazioni delle commodity energetiche e alimentari che
dovrebbe colpire in misura maggiore i paesi europei fortemente dipendenti dalle importazioni.
Visti i nuovi elementi di incertezza economica rendono ancora difficile una previsione puntuale
dell’andamento economico del 2022.
Nel 2022 il Gruppo eseguirà le commesse in portafoglio e continuerà l’espansione in nuove piazze, la
strategia del Gruppo prevede infatti l’apertura di nuovi mercati successivamente al consolidamento del
business nelle province italiane già avviate. Inoltre nel 2022 se le prospettive economiche lo permetteranno il
Gruppo metterà le basi per il proprio percorso di crescita attraverso investimenti destinati a potenziare la
propria quota di mercato.
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 104/2020
Il Gruppo Casasold non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n.
342/2000.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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Sede in VIA GIUSEPPE GARIBBA 2 - 37138 VERONA (VR)

Bilancio al 31/12/2021
Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

31/12/2020

19.021

19.205

70.321

54.284

7.445
50.963

9.445
9.282
184.808

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
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

548.543
696.293

277.024

10.310
14.697

12.904
9.036

25.007

21.940

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
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controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

721.300

298.964

48.364
421.909

362.605

470.273

362.605

382.766

153.957

382.766

153.957

333.860

198.838

333.860

198.838

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
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 ter) Per imposte anticipate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5.966
5.966

5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
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III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

2.066.040

99.283

279
2.066.319

211
99.494

3.473.460

818.244

5.027

4.137

4.199.787

1.121.345

31/12/2021

31/12/2020

463.480

300.000

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

2.511.512

III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale

4.985

88

94.715

1.681

V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva 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 non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
104/20
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

1
94.715

1.682

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

61.601

4.900

IX. Utile d'esercizio

57.514

159.352

3.193.807

461.302

48.925
56.620
105.546
3.299.352

4.900
56.570
61.470
522.722

4.159

1.551

99.351
600.649

114.440

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

Totale patrimonio netto
Patrimonio netto di terzi
Capitale sociale e riserve di terzi
Utile dell’esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
2) Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso soci per finanziamenti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
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700.000

114.440

5) Verso altri finanziatori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
6) Acconti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

220.954
220.954

7) Verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

133.296

113.989

133.296

113.989

8) Rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
9) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
10) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

71.246
71.246

12) Tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

22.668

29.061

22.668

29.061

11.722

2.553

11.722

2.553

28.590

44.779

28.590

44.779

896.276

597.022

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
14) Altri debiti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Totale debiti

E) Ratei e risconti
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Totale passivo

Conto economico

4.199.787

1.121.345

31/12/2021

31/12/2020

2.499.306

1.277.471

107.668

75.232

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione 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, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari
b) Contributi in conto esercizio

20.000

21.345
8.031
29.376

78.000
10.880
88.880

2.656.350

1.441.583

358.598

192.763

1.672.087

826.867

24.689

17.042

140.803
44.712
9.398

58.835
13.692
3.073

194.913

2.534
78.134

172.218
6.770

20.261
5.068

178.988

25.329

14) Oneri diversi di gestione

2.835

4.520

Totale costi della produzione

2.432.110

1.144.655

224.240

296.928

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
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
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
da imprese controllate
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da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...
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 controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

6.790
6.790
6.790

69
69
69

64.985
64.985

234
234

88

(2)

(58.107)

(167)

17) Interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non
costituiscono partecipazioni)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
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Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
imposte differite
imposte anticipate

166.133

296.761

57.965

80.659

(5.966)
51.999

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
Utile (Perdita) dell’esercizio del Gruppo
Utile (Perdita) dell’esercizio di terzi

51.999

80.659

114.134
57.514
56.620

216.102
159.532
56.570

Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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GRUPPO CASASOLD
Sede in VIA GIUSEPPE GARIBBA 2 - 37138 VERONA (VR)

Rendiconto finanziario al 31/12/2021
Metodo indiretto - descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

esercizio
31/12/2021

esercizio
31/12/2020

114.134
51.999
58.195

216.102
80.659
165

224.328

296.926

178.988

25.329

(57.965)

121.023

25.329

345.351

322.255

(107.668)
(228.809)
19.307
(890)

(362.605)
(153.957)
113.989
(4.137)

(510.146)

336.182

(828.206)
(482.855)

(70.528)
251.727

(58.195)
(141.415)

(165)
(250.436)

2.608

1.551

(197.002)

(249.050)

(679.857)

2.677
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(9.837)
(9.837)

(27.008)
(27.008)

(591.487)
(591.487)

(297.285)
(297.285)

(601.324)

(324.293)

(15.089)
600.649

114.440

2.662.446

306.670

3.248.006

421.110

1.966.825

99.494

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE
LIQUIDE (A+-B+-C)

DISPONIBILITA'

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

99.283
211
99.494

2.066.040

99.283

279
2.066.319

211
99.494

Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro
114.134.
CASASOLD è una start-up innovativa (fondata nel 2019) che opera nel settore dei servizi immobiliari, operativa da
novembre 2019.
CASASOLD offre servizi di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi
dimensioni (almeno 70 mq). La società si rivolge ai proprietari di immobili che desiderano vendere casa, ma che
riscontrano delle difficoltà a ottenere un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. CASASOLD investe nella
ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà), riposizionandoli sul
mercato per una successiva rivendita. Il Gruppo opera nelle città di Vicenza, Verona e Trento.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Casasold S.p.A., ha intrapreso un percorso di sviluppo e il 18 marzo 2021 sono iniziate le negoziazioni delle sue
Azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L'operazione di IPO è stata in aumento di capitale per circa € 2,7 milioni. Alla data di inizio delle negoziazioni il
capitale sociale di CASASOLD S.p.A. è stato rappresentato da n. 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari al
34,85%.
Il Cda ha dichiarato che ha intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire
visibilità e per supportare i progetti di crescita volti ad affermarci quale player di riferimento nell’attività di
ristrutturazione.
Il 21 maggio 2021 Casasold SpA ha acquistato il 10% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l., portando la sua
percentuale di possesso al 61%. Nel corso del 2021 il Gruppo richiesto e ottenuto due mutui chirografari; nel mese di
aprile ci è stato concesso Euro 200.000 dall’Unicredit ad un tasso fisso del 2,97%, mentre nel mese di dicembre è
stato concesso un mutuo di Euro 500.000 dalla Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia con tasso variabile
calcolato con Euribor 3 mesi 360 revisione semestrale + Spread 2,5%; per entrambi i mutui hanno un periodo di
preammortamento, il rimborso delle quote capitali inizierà nel 2022.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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 ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c.. La nota integrativa è stata redatta in migliaia di
Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 deriva dal consolidamento integrale del bilancio di Casasold S.p.A.
(Capogruppo) e delle sue controllate Casasold 1 S.r.l. e Casasold 84 S.r.l. per il periodo dal 01 gennaio 2021 fino al
31 dicembre 2021. Il bilancio consolidato del Gruppo Casasold al 31 dicembre 2020 è stato predisposto in conformità
al D.Lgs 127/1991 integrato dai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
Nota integrativa al 31/12/2021
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poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata
fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è stato predisposto in conformità ai principi contabili OIC.
Il bilancio consolidato è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo.

Perimetro di consolidamento
Il bilancio consolidato ha contabilizzato con il metodo dell’integrazione globale i dati patrimoniali ed economici della
società capogruppo Casasold S.p.A. al 31 dicembre 2021 e delle sue controllate Casasold 1 S.r.l e Casasold 84 S.r.l.
dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Sede

Capitale Sociale

%Possesso

Casasold S.p.A.
Controllate:

Verona

463.480

100%

Casasold 1 Srl

Trento

10.000

61%

Casasold 84 Srl

Trento

10.000

100%

Controllante:

Principi di consolidamento
Di seguito vengono indicate le tecniche di consolidamento adottate nella redazione del bilancio consolidato:
• il metodo di consolidamento adottato è quello della integrazione globale;
• il valore contabile di ogni singola partecipazione inclusa nell’area di consolidamento è eliminato a fronte della
eliminazione del corrispondente valore del patrimonio netto della società partecipata alla data iniziale dell’esercizio in
cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento oppure, se successiva, alla data di acquisto della
partecipata e come risulta successivamente alle eventuali rettifiche che si rendono necessarie per uniformare i criteri
di valutazione. Le differenze tra i due valori così individuati sono imputati, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del
passivo delle imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici
sfavorevoli, in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”; se positivo, è iscritto in una
voce dell’attivo denominata “Avviamento” o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino
a concorrenza della medesima.
L’avviamento ove presente viene ammortizzato sulla base dell’utilità economica, tenendo conto di tutte le informazioni
disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici.
• la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza, ove esistente, è esposta in una voce di patrimonio
netto denominata “Capitale e riserve di pertinenza di terzi”; la quota del risultato d’esercizio di competenza dei soci di
minoranza, ove esistente, è iscritta nel patrimonio netto e nel conto economico nella voce denominata “Utile (Perdita)
dell’esercizio di pertinenza di terzi”;
• le partite di debito e credito e i proventi ed oneri derivanti da operazioni tra società del Gruppo sono eliminati a
partire dalla data in cui le società sono incluse per la prima volta nel consolidato;
• gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese consolidate a partire dalla data in cui
entrambe le società fanno parte del Gruppo, nel caso in cui facciano riferimento a beni ancora compresi nel
patrimonio aziendale, sono eliminate prima dell’attribuzione della quota di risultato di competenza di terzi;
• i dividendi distribuiti dalle società del Gruppo consolidate con il metodo integrale sono stornati dal conto economico
consolidato;
• i beni acquisiti mediante contratti di leasing sono contabilizzati con il metodo finanziario;
• le imposte differite derivanti dalle operazioni di consolidamento sono contabilizzate per competenza, ma comunque
nel rispetto della prudenza.
Nota integrativa al 31/12/2021
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha cambiato i principi contabili rispetto all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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 impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio e ammortizzate in un periodo di 5 anni che corrisponde alla vita utile.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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:
Tipo Bene
Attrezzature varia
Mobili e arredi
Autovetture
Macchine Elettroniche

% Ammortamento
15%
12%
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.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile 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.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’attualizzazione
avrebbe generato valori di scarso rilievo.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato
confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari
futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Nota integrativa al 31/12/2021
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’attualizzazione
avrebbe generato valori di scarso rilievo.
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.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze dei lavori in corso solo valutate sulla base dei costi sostenuti nell’esercizio.
Fondo Rischi
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.
Fondo 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 fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 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.
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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivati da prestazione di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Nota integrativa al 31/12/2021
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Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021
696.293

Saldo al 31/12/2020
277.024

Variazioni
419.269

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e di
ampliamento

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

9.445
9.445

Avviamento

19.205
19.205

54.284
54.284

5.918

37.240

(6.102)

(21.203)

(2.000)

(5.777)

(184)

16.037

(2.000)

41.681

19.021
19.021

70.321
70.321

7.445
7.445

50.963
50.963

Immobilizzazi
oni
immateriali in
corso e
acconti

9.282
9.282

184.808
184.808

47.458

(184.808)

Altre
immobilizzazi
oni
immateriali

(184.808)

Totale
immobilizzazioni
immateriali

277.024
277.024
685.679

591.487

(137.136)

172.218

548.543

419.269

548.543
548.543

696.293
696.293

Nei costi di impianto e ampliamento sono iscritti i costi sostenuti per l’adeguamento dell’assetto societario. Nei Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti software utili per l’attività caratteristica
del Gruppo e il Marchio “Casasold”.
Nelle Altre Immobilizzazioni Immateriali sono iscritti Euro 685.679 di costi pluriennali sostenuti per il progetto di
quotazione all’ Euronext Growth Milan.
Il 21 maggio 2021 Casasold SpA ha acquistato per Euro 60.000 il 10% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l.,
portando la sua percentuale di possesso al 61%; l’acquisto del 10% del Capitale sociale della Casasold 1 S.r.l. ha
generato un nuovo avviamento di Euro 47.458; si ricorda che l’Avviamento viene ammortizzato in 10 anni.
Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021
25.007

Saldo al 31/12/2020
21.940

Variazioni
3.067

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali
e commerciali

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Nota integrativa al 31/12/2021

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

12.904

9.036

21.940

12.904

9.036

21.940

(2.594)
(2.594)

9.837
(4.176)
5.661

9.837
6.770
3.067

10.310
10.310

14.697
14.697

25.007
25.007
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Nelle Immobilizzazioni materiali sono comprese principalmente attrezzature per home staging, componenti hardware,
macchine elettroniche installate nella sede della società e un’autovettura.

Attivo circolante
Rimanenze

Saldo al 31/12/2021
470.273

Saldo al 31/12/2020
362.605

Variazioni
107.668

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Totale rimanenze

362.605
362.605

Variazione
nell'esercizio
48.364
59.304
107.668

Valore di fine
esercizio
48.364
421.909
470.273

Le rimanenze sono costituite dai lavori di ristrutturazione in corso alla data del 31 dicembre 2021 pari ad Euro
421.909, valutate al costo effettivo, relativi ad 32 commesse.
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021
936.868

Saldo al 31/12/2020
356.145

Variazioni
580.723

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio
esercizio
153.957

Variazione
nell'esercizio
228.809

Valore di fine
esercizio
382.766

Quota scadente
entro l'esercizio
382.766

Quota scadente
oltre l'esercizio

198.838

135.022

333.860

333.860

5.966

5.966

3.350

210.926

214.276

208.645

5.631

356.145

580.723

936.868

925.271

5.631

Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’attualizzazione
avrebbe generato valori di scarso rilievo.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti tributari sono composti principalmente da credito iva e da crediti fiscali pari ad Euro 119.059 generati dalla
ristrutturazione di immobili ceduti dai proprietari a noi come soggetto fornitore delle opere di ristrutturazione.
Si precisa che i crediti fiscali sono stati contabilizzati al valore nominale; in quanto il Gruppo ha deciso di smobilizzare
i crediti fiscali tramite gli istituti di credito convenzionati con il quale ha già intrapreso le pratiche.

Nota integrativa al 31/12/2021
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia
Totale

382.766
382.766

Area
geografica

Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Italia
Totale

333.860
333.860

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

214.276
214.276

936.868
936.868

5.966
5.966

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021
2.066.319

Saldo al 31/12/2020
99.494
Valore di inizio
esercizio
99.283
211
99.494

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazioni
1.966.825
Variazione
nell'esercizio
1.966.757
68
1.966.825

Valore di fine
esercizio
2.066.040
279
2.066.319

Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura del 31 dicembre
2021.
Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
5.027

Variazioni
4.137

890

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota illustrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021
3.299.352

Saldo al 31/12/2020
522.772

Variazioni
2.776.580

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nota integrativa al 31/12/2021
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Valore di inizio esercizio

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

300.000

163.480
2.511.512

463.480
2.511.512

88
1.681
1
1.682
4.900

4.897
93.034
48.924
141.958
56.701

4.985
94.715
48.925
143.640
61.601

216.102

(216.102)

114.134

114.134

522.772

2.662.446

114.134

3.299.352

Gli incrementi del Capitale Sociale e delle Riserva Sovraprezzo derivano dalla quotazione all’Euronext Growth Milan.
L'operazione di IPO ha generato un aumento di capitale per circa € 2.671.992, alla data di inizio delle negoziazioni il
capitale sociale di CASASOLD S.p.A. è stato rappresentato da n. 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante pari al
34,85%.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota illustrativa.
Tabella di raccordo del Patrimonio Netto della Capogruppo e il Patrimonio netto del Consolidato
Patrimonio Netto

di cui: risultato
dell'esercizio

Patrimonio netto e risultato della capogruppo

3.032.953

-41.739

Saldi come da bilancio d'esercizio della capogruppo rettificati

3.032.953

-41.739

- Eliminazione dei valori di carico delle partecipate

-85.417

-

- Patrimoni netti delle partecipate

147.018

- Risultato dell'esercizio delle partecipate

105.030

105.030

-5.778

-5.778

Totale rettifiche

160.853

99.252

Patrimonio netto e risultato di terzi

105.546

56.620

3.299.352

114.133

Rettifiche di consolidamento

- Ammortamento differenze di consolidamento
Rettifiche vendita immobilizzazioni
Altre rettifiche

Patrimonio e risultato dell'esercizio consolidato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
4.159

Nota integrativa al 31/12/2021
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2.608
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Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
1.551

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell’esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

4.070
(1.462)
2.608
4.159

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021
896.276

Saldo al 31/12/2020
597.022

Variazioni
299.254

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

600.649

114.440
220.954
113.989
71.246

585.560
(220.954)
19.307
(71.246)

700.000

99.351

133.296

133.296

29.061
2.553

(6.393)
9.169

22.668
11.722

22.668
11.722

44.779
597.022

(16.189)
299.254

28.590
896.276

28.590
295.627

600.649

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
I debiti verso le Banche sono per due mutui chirografari; nel mese di aprile è stato concesso un mutuo Euro 200.000
dall’Unicredit ad un tasso fisso del 2,97%, mentre nel mese di dicembre è stato concesso un mutuo di Euro 500.000
dalla Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia con tasso variabile calcolato con Euribor 3 mesi 360 revisione
semestrale + Spread 2,5%; per entrambi i mutui hanno un periodo di preammortamento, il rimborso delle quote
capitali inizierà nel 2022.
Debiti verso fornitori per l’acquisto di servizi e materiali legati alle opere di ristrutturazione degli appartamenti; sono
iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono
iscritti debiti per imposta IRES e IRAP.
La voce Altri debiti accoglie principalmente i debiti verso dipendenti e amministratori.
Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto l’attualizzazione avrebbe generato valori di scarso rilievo.
Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Italia
Totale

Nota integrativa al 31/12/2021

Debiti verso banche

Acconti
700.000
700.000

64.303
64.303
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Area geografica

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
11.722
11.722

Debiti tributari

Italia
Totale

22.668
22.668

Altri debiti

Debiti

28.590
28.590

827.283
827.283

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021
2.656.350

Saldo al 31/12/2020
1.441.583

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2021
2.499.306
107.668
20.000
29.376
2.656.350

Variazioni
1.214.767

31/12/2020
1.277.471
75.232
88.880
1.441.583

Variazioni
1.221.835
32.436
20.000
(59.504)
1.214.767

I ricavi delle vendite fanno riferimento alle vendite che il Gruppo ha originato dalla propria attività di ristrutturazione
sulle 30 commesse chiuse al 31 dicembre 2021.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Valore esercizio
corrente
2.499.306
2.499.306

Categoria di attività
Ricavi da prestazione di servizi
Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Valore esercizio
corrente
2.499.306
2.499.306

Area geografica
Italia
Totale

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021
2.432.110

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2020
1.144.655

31/12/2021
358.598
1.672.087
24.689
140.803
44.712
9.398
172.218
6.770
2.835
2.432.110

Variazioni
1.287.455

31/12/2020
192.763
826.867
17.042
58.835
13.692
3.073
2.534
20.261
5.068
4.520
1.144.655

Variazioni
165.835
845.220
7.647
81.968
31.020
6.325
(2.534)
151.957
1.702
(1.685)
1.287.455

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Nota integrativa al 31/12/2021
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico. Sono tutti i costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili.
I costi per materie prime, sussidiarie e merci sono relativi principalmente all’acquisto di serramenti ed arredo bagno.
I Costi per servizi, pari ad Euro 1.672.087, riguardanti per Euro 823.703 costi relativi ad servizi di ristrutturazione e
manutenzione di impianti elettrici, idraulici, modifiche di partizioni interne, tinteggiature e opere di piastrellatura,
sostenuti presso l’immobile del cliente, mentre il residuo è riferito a consulenze professionali, tecniche, amministrative,
commerciali , oltre a trasporti, assicurazioni, maketing e pubblicità, utenze e costi fissi di struttura.
Godimento di beni di terzi
La voce comprende la spesa per gli uffici in affitto o degli spazi attrezzati.
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, relativi a 8
dipendenti.
Ammortamento delle immobilizzazioni
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
Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci
dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi
straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto
(imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021
(58.107)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Saldo al 31/12/2020

Variazioni
(167)

31/12/2021
6.790
(64.985)
88
(58.107)

(57.940)

31/12/2020
69
(234)
(2)
(167)

Variazioni
6.721
(64.751)
90
(57.940)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri
oneri finanziari
64.985
64.985

Debiti verso le banche
Totale

Negli Debiti verso banche sono inscritti; interessi passivi calcolati sui mutui chirografari ottenuto nel corso
dell’esercizio oltre ad oneri finanziari sostenuti per smobilizzare i crediti fiscale generati dalla ristrutturazione.
Altri proventi finanziari
Descrizione
Altri proventi
Totale

Altre

Totale
6.790
6.790

6.790
6.790

I proventi finanziari derivano dagli interessi attivi dei conti correnti.
Nota integrativa al 31/12/2021
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021
51.999
Imposte
Imposte correnti:
IRES/ IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES/ IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2020
80.659

Saldo al 31/12/2021

Variazioni
(28.660)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

57.965

80.659

(22.694)

(5.966)
51.999

80.659

(5.966)
(28.660)

Le imposte sono calcolate e accantonate secondo una stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle
disposizioni vigenti.
Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12//2021

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2020

Variazioni

1
7

5

1
2

8

5

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Il Gruppo Casasold ha sostenuto i seguenti compensi nel 2021:
Amministratori
Sindaci
Al 31/12/2021 Al 31/12/2021
Compensi

95.836

10.000

Società di
revisione
Al 31/12/2021
12.130

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Il Gruppo Casasold ha intrattenuto i seguenti rapporti con le parti correlate:
Società / Nome Cognome
Omero Narducci
Stefano Dallago
Lisa Quocchini
Alessandro Pallanch
Totale

Crediti
25.509
25.509

Debiti
1.589
2.551
1.262
5.402

Ricavi
50.909
50.909

Costi
25.000
41.667
23.333
833
90.833

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
I rapporti con il Sig. Alessandro Pallanch per le voci di ricavi e crediti sono relative dl un contratto di ristrutturazione di
1 appartamento in Verona, mentre i costi 833 sono relativi a compenso amministratore nel 2021.
I restanti rapporti con gli altri soggetti sopra indicati sono generati per i compensi amministratore del periodo.

Informazioni sulle operazioni con società controllate e controllanti
Il Gruppo Casasold ha intrattenuto i seguenti rapporti:
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Società
Casasold SpA
Casasold 1 S.r.l.
Casasold 84 S.r.l.
Totale

Debiti
finanziari
-

Crediti
finanziari
-

Crediti
comm.li
31.245
422
36.753

Debiti
comm.li
37.068
23.577
7.774

Ricavi

Costi

154.603
38.367
7.774

-

-

68.419

68.419

200.744

46.034
3.352
151.358
760
200.744

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Debiti/Crediti commerciali e Ricavi /Costi sono composti da interessi passivi sui finanzianti infragruppo chiusi nel corso
del 2021 e da costi per merce o servizi relativi alle consulenze professionali attinenti l’attività di ristrutturazione delle
commesse in gestione da ogni singola società.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si precisa che la capogruppo ha ricevuto nel corso del 2021 un contributo dalla Camera di commercio di Trento di
Euro 9.600 netti per il Bando PID.
In data 18/01/2022 sempre la Capogruppo ha spedito al Mise la domanda per la richiesta del credito d’imposta per le
spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI; la domanda ha il protocollo n° 14035; riceveremo entro il 30
aprile 2022 esito scritto sul riconoscimento del valore del credito d’imposta.
Casasold 84 Srl e Casasold 1 srl invece hanno ricevuto nel corso del 2021 un contributo a fondo perduto dall’Agenzia
delle Entrate per la pandemia Covid-19 di € 4.000 ognuna.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Dicembre 2021
Il 7 marzo 2022 il Sig. Alessandro Pallanch ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dalla data odierna, dalla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Casasold SpA, nonché di amministratore unico di
Casasold 1 S.r.l. e di Casasold 84 S.r.l., per motivi attinenti alla volontà di avviare altri progetti professionali. All’esito
delle predette dimissioni, è stato sottoscritto un nuovo accordo avente ad oggetto l’acquisto del restante 39% del
capitale sociale della Casasold 1 S.r.l., attualmente di proprietà di M3A Holding S.r.l. con socio unico Alessandro
Pallanch, al prezzo di Euro 60.000.

Il presente bilancio intermedio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota illustrativa e
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico del periodo o e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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