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Relazione sulla Gestione

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è il primo della Società che è stata costituita il 19 giugno
2017.
Il risultato evidenzia una perdita di Euro 20.526, determinata principalmente da costi per servizi.
A livello patrimoniale il totale degli attivi è di Euro 89.794, la cui componente principale è
costituita da depositi bancari per Euro 48.163.
In data 22 giugno 2017 l’Amministratore Unico della Società ha determinato l’avvio del processo
volto a realizzare la fusione per incorporazione con Mid Industry Capital S.p.A. (“MIC” o
“Incorporata”), holding company società per azioni quotate presso Borsa Italiana, sottoposta al
controllo di VEI Capital S.p.A., controllante anche della Società, che detiene a sua volta il
controllo del gruppo Mar-Ter Spedizioni S.p.A., primario operatore logistico portuale attivo nella
movimentazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti forestali per l’industria della
carta, basato nei porti di Monfalcone (Gorizia) e Livorno.
In data 25 luglio 2017 l’Amministratore Unico della Società e il Consiglio di Amministrazione di
MIC hanno approvato il progetto di fusione che prevede un rapporto di cambio di n. 5 azioni
ordinarie VEI Log, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria di MIC, senza conguagli
in denaro. In data 28 luglio 2017 l’Esperto nominato dal Tribunale ha espresso parere positivo
rispetto al rapporto di cambio determinato.
La fusione è stata quindi deliberata dall’Assemblea straordinaria della Società in data 12
settembre 2017 e in data 20 dicembre 2017 il Registro delle Imprese di Milano ha iscritto l’atto
di fusione per incorporazione, stipulato in data 13 dicembre 2017, con efficacia dal 1 gennaio
2018 e conseguente revoca dalla quotazione delle azioni della Incorporata da tale data.
Attività di ricerca e sviluppo
La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con le società controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
La Società non ha prestato né ricevuto servizi da controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime.
Azioni proprie o di società controllanti
La Società non possiede, nemmeno per interposta persona o per tramite di società fiduciaria,
azioni proprie o azioni delle società controllanti. Si attesta inoltre che la Società non ha
acquistato o venduto, nemmeno per interposta persona o per tramite di società fiduciaria, azioni
proprie o delle società controllanti.
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Informazione sui rischi

Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta, in prima approssimazione, il rischio di incorrere in perdite a
motivo dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte.
Per la particolare attività svolta dalla Società il rischio di credito è rappresentato dal rischio che
una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste
un’esposizione, generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria.

Rischi di mercato
I rischi di mercato rappresentano diverse tipologie di rischio, aventi la caratteristica comune di
determinare potenziali perdite per la Società a causa dell’avverso andamento dei prezzi di
mercato.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità origina dalla probabilità che la Società incorra nella difficoltà di adempiere
puntualmente alle proprie obbligazioni. Le disponibilità liquide sono costituite da giacenze di
conto corrente bancario. Le condizioni economiche sono disciplinate a condizioni di mercato.
Rischio operativo
Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione
di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. La Società ha conferito
un incarico di gestione in service amministrativo – gestionale – societario alla Capogruppo la
quale è dotata di una struttura organizzativa e di procedure formalizzate atte a prevenire ed
eventualmente segnalare tempestivamente i rischi relativi alla inadeguatezza della propria
struttura al rispetto delle leggi e regolamenti, nonché i rischi di errore e frode.
Trattamento dei dati
La Società si avvale per l'espletamento dei servizi amministrativi del fornitore Palladio Holding
(di seguito anche solo il "Fornitore"). Per quanto riguarda i dati di propria competenza la Società,
in quanto titolare autonomo dei dati, ha attribuito la responsabilità di tali trattamenti dati a
Palladio Holding. La Società ha verificato che il Fornitore opera in conformità al D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Indicatori Finanziari
(valori in Euro)
Descrizione

2017

Ebit

(20.338)

Risultato lordo

(20.526)

Quoziente primario di struttura

2,04

Quoziente di indebitamento complessivo

0,13

Situazione finanziaria
La Società è dotata di mezzi patrimoniali per complessivi Euro 79.474.
Evoluzione prevedibile della gestione
I programmi futuri saranno rivolti alla valorizzazione della partecipazione in Mar-Ter Spedizioni
S.p.A., di cui la Società detiene una quota pari al 91.85% del capitale sociale a seguito della
fusione per incorporazione sopra descritta.
Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.

Milano, 19 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federica Mor
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Prospetti e Nota Integrativa
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ATTIVO
B)

31/12/2017

IMMOBILIZZAZIONI

I.
1)

C)
II.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

38.973
38.973

TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (B)

38.973

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI

5-quater) VERSO ALTRI
- esigibili entro l’esercizio successivo

2.658
2.658

TOTALE CREDITI
IV.
1)

2.658

DISPONIBILITA' LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

48.163
48.163

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

50.821

TOTALE DELL'ATTIVO

89.794

PASSIVO
A)
I.
IX.

D)

31/12/2017

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

100.000
(20.526)
79.474

DEBITI

7)

DEBITI VERSO FORNITORI
- esigibili entro l’esercizio successivo

8.783
8.783

12)

DEBITI TRIBUTARI
- esigibili entro l’esercizio successivo

1.529
1.529

14)

ALTRI DEBITI
- esigibili entro l’esercizio successivo

8
8

TOTALE DEBITI

10.320

TOTALE DEL PASSIVO

89.794
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CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

7)
10)

14)

PER SERVIZI

10.227

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

17)

9.743
9.743
368

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

C)

31/12/2017

20.338
(20.338)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
- verso altri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

188
188
(188)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(20.526)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(20.526)
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RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Interessi passivi/(interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(20.526)
188
(20.338)

9.743
(10.595)

8.783
(1.121)
(2.933)
(188)
(3.121)
(3.121)

(48.716)
(48.716)

100.000
100.000

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

48.163

Disponibilità liquide finali
di cui: - depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa

48.163
48.163
-
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NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2017
PREMESSA
La Società è stata costituita il 19 giugno 2017 dunque non sono possibili confronti con esercizi
precedenti.
FORMA E CONTENUTO
Il bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile così come
riformate dal Decreto Legislativo 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 34/2013 ed è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla
presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione sull’andamento della gestione.
Si rinvia al contenuto della relazione sulla gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni:
la natura dell’attività d’impresa, i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi contabili e i criteri di valutazione adottati dalla Società per la formulazione del bilancio
d’esercizio allegato sono quelli previsti dalla vigente legislazione civile nonché nei documenti
predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità in tema di principi contabili. Il bilancio è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ulteriori indicazioni sono fornite dalle note di commento alle singole voci.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e
della competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
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 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 e 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).
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2017,
in osservanza dell’art. 2426 c.c., sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione.
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I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed
ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a 5 anni.
Secondo quanto richiesto dal Codice Civile, le voci di cui sopra sono state iscritte con il consenso
del Collegio Sindacale.
CREDITI E DEBITI
Ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, n. 8 del Codice Civile i crediti e i debiti sono rilevati secondo
il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i
crediti, del valore di presumibile realizzo. Il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore
nominale del credito al netto dei premi, degli sconti e degli abbuoni. I costi di transazione, le
eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse
effettivo.
I crediti devono essere rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono generalmente iscritte al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Vengono iscritti in tale voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il
principio della competenza temporale.
COSTI E RICAVI
I ricavi ed i costi sono riconoscibili secondo i consueti principi di competenza economica e nel
rispetto del principio della prudenza e dell’inerenza.
IMPOSTE
Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile ai sensi delle
norme fiscali vigenti. L'eventuale iscrizione di imposte differite attive è subordinata alla
ragionevole certezza della loro recuperabilità; pertanto il saldo attivo per imposte prepagate
viene contabilizzato solo se sussiste il convincimento che siano realizzabili in futuro redditi
imponibili sufficienti per assorbirlo, ovvero esclusivamente per quelle differenze attive che si
annulleranno in esercizi in cui si verificherà il rientro di differenze temporanee passive per
ammontari simili.
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ALTRE INFORMAZIONI

I saldi sono espressi in unità di Euro.
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 22-quinquies) e
22-sexies) del Codice Civile si conferma che Sparta Holding S.p.A., con sede legale in Strada
Statale Padana verso Verona, 6 a Vicenza provvede a redigere il Bilancio consolidato di Gruppo
e che lo stesso è disponibile presso la sede.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI
ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2017

38.973

Le Immobilizzazioni Immateriali sono così composte:
Incrementi

Decrementi

Ammortamenti

Saldo al
31/12/2017

Costi di impianto e di
ampliamento

48.716

-

(9.743)

38.973

Totale

48.716

-

(9.743)

38.973

Descrizione

I costi di impianto e di ampliamento si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della
Società e alle consulenze professionali ricevute in riferimento al progetto di fusione per
incorporazione di Mid Industry Capital.
Tali costi sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. CREDITI
II.5-QUATER) VERSO ALTRI

Saldo al 31/12/2017

2.658

La voce accoglie principalmente un deposito cauzionale versato per gli uffici in locazione.
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2017

48.163

Nella voce figura la posizione attiva di conto corrente presso banche.
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE SOCIALE

Saldo al 31/12/2017

100.000

Il capitale sociale al 31 dicembre 2017 è interamente sottoscritto e versato e risulta costituito da
n. 100.000 azioni ordinarie senza valore nominale.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione delle voci del patrimonio
netto ai sensi dell'art. 2427 comma 4 c.c..

Descrizione
Costituzione

Patrimonio
Netto

100.000

-

100.000

-

(20.526)

(20.526)

100.000

(20.526)

79.474

Risultato al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2017

Utile (Perdita)
del periodo

Capitale

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e
la distribuibilità:

Natura Descrizione

Possibilità
utilizzo (*)

Importo

Quota
disponibile

Capitale

100.000

-

Totale

100.000

-

Quota non distribuibile
(**)
Residua quota
distribuibile

-

(*) A: per aumento capitale sociale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.
(**) Rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata alla copertura dei costi
pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426 n.5 c.c..
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D) DEBITI
D.7) DEBITI VERSO FORNITORI

Saldo al 31/12/2017

8.783

Il saldo si riferisce a debiti per fatture da ricevere. I debiti verso i fornitori sono tutti dovuti entro
l’esercizio successivo.
D.12) DEBITI TRIBUTARI

Saldo al 31/12/2017

1.529

La voce si riferisce alle ritenute irpef sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi.
D.14) ALTRI DEBITI

Saldo al 31/12/2017

8
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CONTO ECONOMICO

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.7) PER SERVIZI

Saldo al 31/12/2017

10.227

La voce comprende:
Descrizione

31/12/2017

Consulenze fiscali/amministrative

4.841

Compensi Collegio Sindacale

3.942

Spese notarili

1.396

Altri

48

Totale

10.227

B.10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La ripartizione degli ammortamenti nelle sottovoci richieste è già evidenziata nei prospetti di
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.
B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2017

368

La voce si riferisce principalmente alla tassa per la vidimazione dei libri sociali.

C.17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
- VERSO ALTRI

Saldo al 31/12/2017

188

La voce è rappresentata da oneri bancari.
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ALTRE INFORMAZIONI
Compenso Amministratori e Sindaci
Ai sensi dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile, si informa che nel corso dell’esercizio non
sono stati corrisposti compensi agli amministratori, mentre il compenso spettante al Collegio
Sindacale ammonta a Euro 3.942.
La Società, inoltre, non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci.
Corrispettivi spettanti alla Società di revisione legale
Non sono stati corrisposti nel corso dell’esercizio compensi alla società di revisione.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
In data 1 gennaio 2018, per effetto della fusione per incorporazione della società Mid Industry
Capital S.p.A. (“MIC” o “Incorporata”) nella Società, il capitale sociale è stato aumentato di
nominali euro 21.015.750 mediante emissione di n. 21.015.750 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di
fusione di n. 5 nuove azioni della società incorporante ogni n. 1 azione della società incorporata.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2018 la Società è altresì titolare della partecipazione azionaria
nella società Mar-Ter Spedizioni S.p.A. (“MarTer”), rappresentante il 91.85% del capitale
sociale. Il gruppo MarTer è il primario operatore logistico portuale attivo nella movimentazione,
nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti forestali per l’industria della carta, basato nei
porti di Monfalcone (Gorizia) e Livorno.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il presente bilancio e Vi proponiamo di portare a nuovo la perdita
dell’esercizio di Euro 20.526.

Milano, 19 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federica Mor
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