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Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2021 
 
 
Signori Soci, 
 
il bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 mostra una perdita pari ad Euro 4.766.074 (perdita 
pari ad Euro 3.621.376 nell’esercizio precedente), dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 6.600.450, 
oneri finanziari netti per Euro 9.940.050 ed imposte dell’esercizio per un importo pari ad Euro 226.710. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
Stack Emea – Italy SpA (già Supernap Italia S.p.A., prima del cambio di denominazione deliberato in data 28 febbraio 
2022 - nel seguito anche ‘Società’) fornisce una gamma completa di servizi datacenter per aiutare le principali società 
hyperscale e le aziende globali a soddisfare le loro esigenze di infrastrutture digitali. 
 
La Società ha lanciato le sue attività nel 2017 con l’apertura del campus di Siziano (PV), un’area di 100.000 metri quadri 
strategicamente posizionata per trarre vantaggio dalle eccellenti infrastrutture di telecomunicazioni ed energia che 
caratterizzano la zona attorno a Milano. Il campus, considerato uno dei più avanzati in Europa, ha ottenuto numerose 
certificazioni, incluse ISO e la certificazione ANSI/TIA-942 Rated 4 (in passato conosciuto come Tier 4), ed è connesso 
al Caldera Campus di Milano attraverso 200 coppie in fibra su diversi percorsi multi-carrier. 
Sfruttando la propria capacità flessibile di espansione e un uptime del 100%, la Società offre la scala necessaria, la portata 
geografica, e l’eccellenza operativa per soddisfare le esigenze di crescita e connettività dei propri clienti. 
 
In data 26 febbraio 2021 la società americana IPI Partners, LLC (“IPI”) ha acquistato il 100% del capitale sociale del 
socio di controllo della Società, ACDC Holdings S.à.r.l. (“ACDC”). IPI è una piattaforma di investimento globale 
specializzata nell’acquisizione, sviluppo, leasing e gestione di asset infrastrutturali digitali, per soddisfare le esigenze 
delle primarie aziende tecnologiche. 
 
Nel corso del 2021, la Società ha visto il completamento della prima Data Hall del secondo immobile del campus. La 
nuova struttura, adiacente al lato ovest del primo immobile e anch’essa composta da due Data Hall indipendenti, porta il 
campus attivo della Società a 40 MW di potenza, aumentando ulteriormente lo spazio dedicato ai clienti hyperscale. 
Sono in corso i lavori di costruzione e allestimento della seconda Data Hall che continueranno per tutto il 2022. 
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Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 
Nel corso del 2021 la situazione sanitaria ed economica del Paese è nettamente migliorata e l’economia ha mostrato 
segnali di ripresa. L’andamento del Pil mondiale, incluso quello dell’Italia, è in crescita e le previsioni redatte dalle 
principali istituzioni internazionali confermano questa tendenza anche per il 2022. 
 
La crescita del 6,5% del Pil nel 2021 ha permesso di recuperare all’economia italiana parte della caduta registrata nel 
2020 ed è dovuta, secondo il Ministero dell’Economia e Finanze, anche alle misure «di sostegno a imprese e famiglie 
attuate dal Governo, al successo della campagna di vaccinazione e alle altre misure di controllo dell’epidemia da Covid-
19». 
Nel quarto trimestre 2021 l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, e del 
6,2% nei confronti del quarto trimestre del 2020 (Istat, 2022). 
All’interno di questo scenario, il mercato digitale italiano ha continuato la sua ripresa chiudendo con una crescita del 
+5,5% rispetto al 2020. 
 
Lo scenario globale, tuttavia, resta incerto. Diversi sono i fattori che alimentano questa situazione di incertezza: possibile 
frenata della crescita della domanda complessiva mondiale; carenza di materie prime e componenti e forti aumenti dei 
prezzi dell’energia che potrebbero ostacolare o rendere particolarmente onerosi i piani di produzione delle aziende e il 
conflitto tra Russia e Ucraina. 
 
 
Andamento economico dei mercati digitali 
 
In linea con lo scenario economico, il mercato digitale in Italia nel 2021 è stato caratterizzato da una ripartenza degli 
investimenti ICT, che avevano invece fatto registrare una contrazione nel primo semestre dello scorso anno a causa 
dell’emergenza pandemica. Gli investimenti e la spesa in tecnologie digitali hanno dimostrato di esercitare un ruolo 
determinante nella ripresa economica del Paese. Il mercato digitale nel primo semestre del 2021 si è attestato a 36.069 
milioni di euro, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Anitec-Assinform, 2021). 
Nei prossimi tre anni (2022-2024) il volume d’affari del digitale continuerà ad aumentare, grazie anche all’impatto 
positivo delle risorse e delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Anitec-Assinform, 2021). 
 
I Digital Enabler continuano a essere i pilastri su cui si fonda la crescita degli investimenti tecnologici, in particolare 
servizi Cloud, soluzioni di Big Data, tecnologie indossabili, Cybersecurity. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Il principale cluster di data center in Italia è concentrato intorno a Milano, dove operano tutti i principali fornitori 
wholesale e dove è localizzato il campus di Caldera che opera come hub di interconnessione. 
Negli ultimi anni, l'Italia, e principalmente il mercato di Milano, ha visto lo sviluppo di soluzioni di tipo hyperscale 
attraverso la conclusione di molteplici accordi multi-MW con i principali operatori statunitensi del Cloud. 
 
Secondo la “Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese” di Istat, nel 2020 i 
servizi Cloud sono stati adottati dal 38,3% delle aziende. Scalabilità e flessibilità sono le leve che spingono all’adozione 
del Cloud, il quale ha avuto un ruolo determinante nell’attivazione del lavoro da remoto. 
 
L’aumento del 18,8% di questo mercato, che ha raggiunto un valore di 3.898,5 milioni di euro, vede tra i suoi principali 
motori di crescita l’esigenza di rispondere in tempi rapidi alle necessità riorganizzative dovute al confinamento e 
all’emergenza pandemica. 
Oltre alle necessità contingenti, va rilevata una componente di crescita più strutturale, dal momento che è cresciuto il 
numero di aziende che fanno del Cloud una vera e propria scelta strategica. 
 
Un numero crescente di grandi organizzazioni con Data Center complessi comincia ad apprezzare i benefici del Cloud e 
a considerare l’utilizzo di architetture hyperscale tipiche dei Cloud Provider. Tale dinamica porterà nei prossimi anni alla 
costruzione di nuovi Data Center sul territorio italiano per soddisfare le crescenti esigenze dei principali Hyperscaler, 
gettando, così, le basi per un’ulteriore crescita del mercato. 
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Conto economico e stato patrimoniale riclassificati 
 
Si espongono di seguito i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale riclassificato: 
 

Conto Economico riclassificato a valore aggiunto 31.12.2021 31.12.2020 Variazione 

Ricavi gestionali 28.780.792 17.298.677 11.482.115 
Proventi diversi      2.009.380   527.222    1.482.158   
- Costi operativi esterni (12.950.699) (7.833.529) (5.117.170) 
= Valore aggiunto 17.839.473 9.992.370 7.847.103 
- Costo del lavoro   (4.144.794)   (3.347.881)     (796.913)   
= Margine operativo lordo Aggiustato (EBITDA Adj) 13.694.679 6.644.489 7.050.190 
Risconti passivi (1.383.409)   (678.750) (704.659) 
Costi locazione fibra (310.134)   (296.772) (13.362) 
= Margine operativo lordo (EBITDA)    12.001.136   5.668.967    6.332.169   
- Ammortamenti e svalutazioni   (6.600.450)   (5.238.401)  (1.362.049)   
= Risultato Operativo Lordo (EBIT)      5.400.686   430.566    4.970.120   
+/- Saldo attività finanziaria    (9.940.050)   (4.424.342)  (5.515.708)   
+/- Saldo attività accessoria                       -   -                     -   
= Risultato corrente   (4.539.364)   (3.993.776)     (545.588)   
+/- Saldo attività straordinaria                       -   -                     -   
= Risultato ante imposte   (4.539.364)   (3.993.776)     (545.588)   
- Imposte       (226.710)   372.400  (599.110)   
Residuo economico   (4.766.074)   (3.621.376) (1.144.698)   

 
Il risultato dell’esercizio passa da una perdita di Euro 3.621.376 nel 2020 ad una perdita di Euro 4.766.074 nel 2021. 
L’EBITDA migliora significativamente per l’effetto combinato dell’aumento dei ricavi netti più che proporzionale 
rispetto all’incremento dei costi operativi. 
Il Risultato Operativo Lordo riflette ammortamenti per Euro 6.600.450. 
 
Di seguito si espone la situazione patrimoniale riclassificata con il “metodo finanziario” cioè secondo il criterio di 
esigibilità-liquidità. In altre parole, le voci che compongono l’attivo ed il passivo dello stato patrimoniale vengono 
classificate con riferimento all’attitudine o meno delle voci stesse a divenire liquide ed esigibili nell’arco dei dodici mesi. 
 

  31.12.2021 31.12.2020 Variazione 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE     219.333.556   141.310.006     78.023.550   

Immobilizzazioni immateriali             639.948   1.969.719     (1.329.771)   

Immobilizzazioni materiali     216.978.474   139.257.805     77.720.669   

Immobilizzazioni finanziarie         1.715.134   82.482       1.632.652   

B) CAPITALE DI ESERCIZIO       13.145.846   (3.022.038)     16.167.884   

Crediti commerciali       13.030.214   8.803.623       4.226.591   

Altre attività       24.934.815 13.712.428     11.222.387 

-Debiti commerciali     (12.529.048)   (23.093.383)     10.564.335   

-Fondi per rischi e oneri       (5.923.891)   0     (5.923.891)   

-Altre passività       (5.732.216)   (2.444.706)     (3.287.510)   

C) CAPITALE INVESTITO (A + B)   233.113.430       138.287.968       94.825.462   

D) TFR             290.811   233.278            57.533   

E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C - D)   232.822.619       138.054.690       94.767.929   

coperto da:      

F) CAPITALE PROPRIO     19.060.583         48.426.388     (29.365.805)   
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G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA     213.762.036   89.628.302   124.133.734   

Disponibilità liquide       (8.623.765)   (42.186.404)     33.562.639   

Debiti finanziari di breve periodo                          
-   

137.813        (137.813)   

Debiti finanziari di lungo periodo     222.385.801   131.676.893     90.708.908   

H) CAPITALE INVESTITO NETTO (F + G)   232.822.619       138.054.690       94.767.929   

 
 
Se la riclassificazione classica dello stato patrimoniale si rivela spesso utilissima nelle analisi finanziarie presenti e 
prospettiche, quella di tipo “funzionale” lo è altrettanto in quanto permette di costruire appropriati e corretti indicatori di 
redditività: 
 

  31.12.2021 31.12.2020 Variazione 

Capitale Investito   265.922.350  206.012.461 29% 
Mezzi Propri     19.060.583  48.426.388 -61% 
Passività di finanziamento   222.385.801  131.814.706 69% 
Passività operative     24.475.966  25.771.367 -5% 
Capitale di Finanziamento  265.922.350  206.012.461   29% 

 
Altri indicatori utili per l’analisi dello status della Società sono quelli relativi al peso di specifiche voci di bilancio sul 
totale: 
 

Indice Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 

Peso delle immobilizzazioni Immobilizzazioni / totale attivo 82,48% 68,59% 

Peso del capitale circolante Attivo circolante / totale attivo  17,34% 31,28% 

Peso del capitale proprio Capitale Proprio / totale passivo 7,17% 23,51% 

Peso del capitale di terzi Capitale di terzi / totale passivo 92,83% 76,49% 
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Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, trattando prima di quelli 
finanziari e poi di quelli non finanziari. 
 
Rischi finanziari  
 
Rischio di credito 
Si intende il rischio che i clienti commerciali non rispettino le obbligazioni contrattuali, causando dilazioni o mancanti 
pagamenti con ripercussioni nella liquidità aziendale. 
Si ritiene che la Società non sia sostanzialmente esposta a significativi rischi di credito, dal momento che il portafoglio 
clienti è costituito da operatori di primario standing nel loro settore di riferimento e che i limiti di credito per ciascun 
cliente vengono regolarmente rivisti. Inoltre, ritardi nei pagamenti potrebbero dare diritto alla Società di sospendere alcuni 
servizi prestati. 
Relativamente ai clienti che effettuano il pagamento in via differita dietro fattura, la Società analizza e tiene costantemente 
monitorati i flussi di cassa attesi per porre in essere le azioni correttive atte a minimizzare i possibili impatti negativi. 
 
Rischio di cambio 
Si intende il rischio di mercato relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio tra due valute portino ad una 
perdita del potere d’acquisto della moneta detenuta. 
La Società non è esposta a rischi significativi sul tasso di cambio in quanto le transazioni commerciali sono effettuate in 
Euro o comunque a pronti. Si rileva, inoltre, che il debito verso il socio uscente per finanziamenti, che risultava essere 
l’unica partita in valuta di ammontare significativo, è stato chiuso in seguito alla conversione dello stesso in riserva e 
successiva distribuzione del dividendo. 
 
Rischio di liquidità 
Si intende il rischio di non riuscire con le risorse finanziarie disponibili a fare fronte nei tempi previsti alle obbligazioni 
finanziarie e commerciali. 
La Società monitora costantemente l’evoluzione delle previsioni riguardanti la gestione finanziaria, in modo da 
individuare tempestivamente le soluzioni volte a prevenire il verificarsi di eventuali tensioni finanziarie.  
 
 
Rischi non finanziari 
 
Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 
Si intende il rischio derivante da incertezze connessi alla concorrenza, al contesto socioeconomico e al quadro normativo, 
o ad eventi naturali. 
La Società non è esposta a specifici rischi diversi dai normali rischi operativi e di mercato. Come illustrato 
precedentemente, la domanda di servizi forniti da Cloud Provider è risultato in crescita anche nel periodo dell’emergenza 
pandemica e il mercato digitale proseguirà nella sua fase di sviluppo anche nei prossimi esercizi. 
 
 
Rischi connessi alla continuità di servizi 
Si segnalano i seguenti rischi operativi, che sono monitorati attraverso un processo di valutazione periodica da parte del 
management: 
 

- Rischio relativo a guasti meccanici e all’infrastruttura fisica 
L’attività della Società dipende dalla perfetta funzionalità delle proprie infrastrutture e apparecchiature. I datacenter 
includono numerose componenti che sono soggette, tra gli altri, al rischio di guasti meccanici e obsolescenza tecnologica. 
Ogni guasto o degrado di apparecchiature ritenute chiave (sistemi di condizionamento e areazione, generatori e pannelli 
elettrici) possono causare interruzione del servizio e inabilità a rispettare gli standard di servizio contrattualizzati con i 
clienti, risultando in danni economici (penali), nonché di reputazione. 
La Società limita tale rischio facendo affidamento al particolare design delle proprie strutture che assicura ridondanza in 
caso di malfunzionamenti, Inoltre, l’infrastruttura è dotata di un sistema di monitoraggio continuo ed è soggetta ad un 
piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per preservarne la vita utile. 
 

- Rischio relativo ad un aumento dei costi di elettricità 
Il funzionamento dei datacenter richiede un significativo e continuo uso di energia elettrica. Nonostante la quasi totalità 
dei contratti con i clienti preveda che ogni aumento del costo dell’elettricità possa essere proporzionalmente riflesso sulle 
tariffe applicate ai clienti, la Società, tuttavia, non è in grado di eliminare del tutto tale rischio che potrebbe risultare in 
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perdite di profitto. 
La Società mitiga tale rischio monitorando continuamente le tariffe applicate alle diverse tipologie di clienti e, laddove 
necessario, rinegoziando le stesse al fine di non compromettere la marginalità dei servizi offerti. 
 

- Rischio relativo a prolungate interruzioni di corrente 
In caso di prolungate interruzioni di corrente, i datacenter utilizzano batterie e generatori di backup alimentati a diesel 
che sono progettati per produrre energia in grado di mantenere in normale attività il datacenter per diverse ore. Tuttavia, 
la Società non è in grado di eliminare del tutto la propria esposizione anche con queste protezioni in essere. 
La Società limita tale rischio assicurandosi sistemi di backup tali da consentire il pieno rispetto di tutti gli accordi sui 
livelli di servizio (“Service Level Agreement”). 
 

- Rischio relativo a guasti delle fibre ottiche 
I datacenter sono connessi al campus di Caldera attraverso 200 coppie in fibra su diversi percorsi multi-carrier. Al fine di 
mitigare il rischio legato all’interruzione dei servizi prestati dal fornitore, la Società ha in essere due contratti di affitto di 
fibre ottiche con due fornitori diversi. Tuttavia, non si può escludere che, in caso di tagli alle fibre o altri guasti che 
coinvolgano contemporaneamente entrambi gli operatori, si possano manifestare interruzioni di servizio con conseguenti 
danni economici (penali), nonché di reputazione. Questo scenario, tuttavia, è mitigato dal fatto che le interruzioni di 
servizio sarebbero limitate ad un numero ristretto di clienti di piccole dimensioni, i quali non sono attrezzati con ulteriori 
vie di connettività. 
 
 

Informazioni relative al personale 
 
Le relazioni sindacali sono buone e non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro.  
 
La Società opera nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. 
 
 
Informativa relative all’ambiente 

 
La Società monitora attentamente i rischi derivanti dalle norme in materia ambientale ed eventuali situazioni che si 
dovessero presentare nell’ambito dell’operatività sono trattate nel rispetto delle norme. 
 
Non si sono verificati né danni causato all’ambiente né sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali. La 
Società è consapevole della sua responsabilità in materia di ambiente e per questo integra l’efficienza energetica alla base 
del proprio modello di business e a tutti i livelli del ciclo di vita dei datacenter. 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per la costruzione dei datacenter nelle seguenti aree: 
 

Immoblizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 28.794.634 

Impianti e macchinari 29.114.954 

Immobilizzazioni materiali in corso 3.148.895   

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Il settore in cui opera la Società non richiede una significativa e particolare attività di ricerca e sviluppo. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

Parti correlate Ricavi 31.12.2021 
Crediti al 
31.12.2021 

Costi al 31.12.2021 
Debiti al 

31.12.2021 

Supernap International SA                    103.500    2.385.784                       67.853                      822.180  

ACDC Holdings S.a.r.l. 97.350                                                      543.166                                 -                       158.669  

Infrastructure Italia Land 1 Srl                     677.692                      677.692                                 -                                  -   

Infrastructure Italia Land 2 Srl                     380.312                      380.312                                 -                                  -   

 
 
Azioni proprie e azioni (o quote) di società controllanti possedute dalla Società 

 
La Società non possiede azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti. 
 
 
Azioni proprie e azioni (o quote) di società controllanti acquistate o alienate dalla Società 

 
La Società non ha acquistato o venduto azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti. 
 
 
Informazione richiesta dall’art. 2428 comma 6-bis del Codice Civile 
 
In data 25 marzo 2021 la Società ha sottoscritto uno strumento finanziario derivato di copertura, Interest Rate Cap, la cui 
scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Nota integrativa. 
 
 
Sedi secondarie 
 
La Società dispone di un’unità locale (sede operativa) in Siziano (PV), Via Marche 8/10, dove sono locati i datacenter e 
dove viene svolta l’attività produttiva ad essi collegata. 
 
 
Direzione e coordinamento 
 
La Società è assoggettata all’esercizio di attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’Art. 2497-secties e 2497-
septies del Codice Civile da parte di Iron Point-ICONIQ GP II (AIV), L.P. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In data 28 febbraio 2022 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di modificare la propria denominazione sociale 
in “STACK EMEA - Italy S.p.A.”. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il management ritiene che il mercato dei suoi servizi continui a fornire le forti prospettive di crescita che le consentiranno 
di raggiungere e superare gli obiettivi economico-finanziari condivisi con il pool di finanziatori. 
 
La prolungata situazione pandemica non ha portato sensibili conseguenze né sul portafoglio clienti della Società e sulla 
sua capacità di concludere nuovi significativi ordini commerciali, né sull’operatività in essere. 
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Conclusioni 
 
Con la redazione del presente bilancio abbiamo cercato di fornirVi informazioni chiare, veritiere e corrette. Rimaniamo, 
comunque, a Vostra completa disposizione per i chiarimenti del caso.  
 
Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo, dopo le opportune analisi e discussioni, ad approvare il bilancio 
così come presentato. 
 
 
 
 
Assago (MI), 4 aprile 2022 
 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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  31.12.2021 31.12.2020 

Stato patrimoniale     
   Attivo     
      B) Immobilizzazioni     
         I - Immobilizzazioni immateriali     
            1) costi di impianto e di ampliamento                     660                    3.235   
            4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili             131.659                  42.407   
            6) immobilizzazioni in corso e acconti             243.821            1.686.708   
            7) altre             263.808               237.369   
            Totale immobilizzazioni immateriali             639.948            1.969.719   
         II - Immobilizzazioni materiali     
            1) terreni e fabbricati      121.220.282          46.235.743   
            2) impianti e macchinario        92.050.841          50.027.360   
            3) attrezzature industriali e commerciali                80.558                  18.023   
            4) altri beni             200.252               135.924   
            5) immobilizzazioni in corso e acconti          3.426.541          42.840.755   
            Totale immobilizzazioni materiali      216.978.474        139.257.805   
         III - Immobilizzazioni finanziarie     
            1) partecipazioni in     
               d-bis) altre imprese                82.482                  82.482   
               Totale partecipazioni                82.482                  82.482   
            2) crediti     
            4) strumenti finanziari derivati attivi          1.632.652                             -   
            Totale immobilizzazioni finanziarie          1.715.134                  82.482   
         Totale immobilizzazioni (B)      219.333.556        141.310.006   
      C) Attivo circolante     
         II – Crediti     
            1) verso clienti     
               esigibili entro l'esercizio successivo 9.043.259            4.239.756   
               esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
               Totale crediti verso clienti 9.043.259            4.239.756   
            4) verso controllanti     
               esigibili entro l'esercizio successivo           2.928.950            2.656.210   
               esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
               Totale crediti verso controllanti 2.928.950            2.656.210   
            5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
               esigibili entro l'esercizio successivo          1.058.005            1.907.657   
               esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
               Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti          1.058.005            1.907.657   
            5-bis) crediti tributari     
               esigibili entro l'esercizio successivo         19.001.467             7.847.370   
               esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
               Totale crediti tributari         19.001.467             7.847.370   
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            5-ter) imposte anticipate 5.437.519          5.437.519   
            5-quater) verso altri     
               esigibili entro l'esercizio successivo                  3.875               132.603   
               esigibili oltre l'esercizio successivo                23.576                  23.576   
               Totale crediti verso altri                27.451               156.179   
            Totale crediti 37.496.651          22.244.691   
         IV - Disponibilità liquide     
            1) depositi bancari e postali          8.623.765          42.186.404   
            Totale disponibilità liquide          8.623.765          42.186.404   
         Totale attivo circolante (C)          46.120.416          64.431.095   
      D) Ratei e risconti              468.378                271.360   
      Totale attivo        265.922.350        206.012.461   
   Passivo     
      A) Patrimonio netto     
         I - Capitale          2.084.388            2.084.388   
         III - Riserve di rivalutazione        15.308.692                             -   
         VI - Altre riserve, distintamente indicate     
            Varie altre riserve        35.438.924          76.080.509   
            Totale altre riserve        35.438.924          76.080.509   
         VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi             733.162                             -   
         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo     (29.738.509)       (26.117.133)   
         IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.766.074)         (3.621.376)   
         Totale patrimonio netto 19.060.583          48.426.388   
      B) Fondi per rischi e oneri     
         2) per imposte, anche differite          5.923.891                             -   
         Totale fondi per rischi ed oneri          5.923.891                             -   
      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             290.811               233.278   
      D) Debiti     
         1) obbligazioni     
            esigibili entro l'esercizio successivo                           -               137.813   
            esigibili oltre l'esercizio successivo        62.807.288          62.843.319   
            Totale obbligazioni        62.807.288          62.981.132   
         3) debiti verso soci per finanziamenti     
            esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   
            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -          30.683.109   
            Totale debiti verso soci per finanziamenti                           -          30.683.109   
         4) debiti verso banche     
            esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   
            esigibili oltre l'esercizio successivo      159.578.513          38.150.465   
            Totale debiti verso banche      159.578.513          38.150.465   
         7) debiti verso fornitori     
            esigibili entro l'esercizio successivo        11.548.199          21.667.094   
            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
            Totale debiti verso fornitori        11.548.199          21.667.094   
         11) debiti verso controllanti     
            esigibili entro l'esercizio successivo             980.849            1.164.114   
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            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
            Totale debiti verso controllanti             980.849            1.164.114   
         11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
            esigibili entro l'esercizio successivo                           -               262.175   
            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
            Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                           -               262.175   
         12) debiti tributari     
            esigibili entro l'esercizio successivo 311.742               207.902   
            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
            Totale debiti tributari              311.742                207.902   
         13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
            esigibili entro l'esercizio successivo             188.201               147.179   
            esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   
            Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale             188.201               147.179   
         14) altri debiti     
            esigibili entro l'esercizio successivo             986.903               748.209   
            esigibili oltre l'esercizio successivo             139.709               125.309   
            Totale altri debiti          1.126.612               873.518   
         Totale debiti 236.541.404        156.136.688   
      E) Ratei e risconti          4.105.661            1.216.107   
      Totale passivo 265.922.350        206.012.461   
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  31.12.2021 31.12.2020 

Conto economico     
   A) Valore della produzione     
      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni    27.397.383      16.619.927   
      5) altri ricavi e proventi     
         contributi in conto esercizio            45.906                         -   
         altri       1.963.474            527.222   
         Totale altri ricavi e proventi       2.009.380            527.222   
      Totale valore della produzione    29.406.763      17.147.149   
   B) Costi della produzione     
      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          211.308            203.114   
      7) per servizi    12.064.529         6.763.419   
      8) per godimento di beni di terzi          547.789            535.256   
      9) per il personale     
         a) salari e stipendi       3.136.579         2.547.381   
         b) oneri sociali          673.237            541.633   
         c) trattamento di fine rapporto          203.955            160.860   
         d) trattamento di quiescenza e simili                  740                    378   
         e) altri costi          130.283              97.629   
         Totale costi per il personale       4.144.794         3.347.881   
      10) ammortamenti e svalutazioni     
         a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          160.467            108.357   
         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali       6.439.983         5.130.044   
         Totale ammortamenti e svalutazioni       6.600.450         5.238.401   
      14) oneri diversi di gestione          437.207            628.512   
      Totale costi della produzione    24.006.077      16.716.583   
   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)       5.400.686            430.566   
   C) Proventi e oneri finanziari     
      16) altri proventi finanziari     
         d) proventi diversi dai precedenti     
            altri                       -            992.347   
            Totale proventi diversi dai precedenti                       -            992.347   
         Totale altri proventi finanziari                       -            992.347   
      17) interessi e altri oneri finanziari     
         verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti       2.395.313            137.813   
         altri       7.319.419         7.128.574   
         Totale interessi e altri oneri finanziari       9.714.732         7.266.387   
      17-bis) utili e perdite su cambi       (225.318)         1.849.698   
      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)    (9.940.050)      (4.424.342)   
   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)    (4.539.364)      (3.993.776)   
   20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
      imposte correnti 226.710              57.600   
      imposte differite e anticipate    -         (430.000)   
      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 226.710         (372.400)   
   21) Utile (perdita) dell'esercizio    (4.766.074)      (3.621.376)   
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  31.12.2021 31.12.2020 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto     
      
   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     
      Utile/(Perdita) dell'esercizio    (4.766.074)   (3.621.376) 
      Imposte sul reddito 226.710 (372.400) 
      Interessi passivi/(attivi) 9.714.732 4.424.342 
      1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 5.175.368 430.566 
      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto     

         Accantonamenti ai fondi 203.955 160.860 
         Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.600.450 5.238.401 
         Altre rettifiche in aumento/(o in diminuzione) per elementi non monetari 172.302 518.149 
         Totale rettifiche elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 6.976.707 5.917.410 

      2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 12.152.075 6.347.976 
      Variazioni di capitale circolante netto     
         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.803.503) (701.706) 
         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (10.118.895) 16.682.285 
         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (197.018) (37.264) 
         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.889.554 663.982 
         Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (12.428.852) 6.819.585 
         Totale variazioni del capitale circolante netto (24.658.714) 23.426.882 
      3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (12.506.639) 29.774.858 
      Altre rettifiche     
         Interessi incassati/(pagati) (8.344.793) (11.351.485) 
         (Imposte sul reddito pagate) (111.510) -  
         (Utilizzo dei fondi) (43.254) (1.077.054) 
         Totale Altre rettifiche (8.499.557) (12.428.539) 
      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (21.006.196) 17.346.319 
   B)  Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     
      Immobilizzazioni materiali     
         (Investimenti) (61.123.048) (52.521.297) 
         Disinvestimenti 3.913 - 
      Immobilizzazioni immateriali     
         (Investimenti) (517.328) (1.759.157) 
         Disinvestimenti 50.000 - 
      Immobilizzazioni finanziarie     
         (Investimenti) (899.490) -  
      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (62.485.953) (54.280.454) 
   C)  Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     
      Mezzi di terzi     
         Accensione finanziamenti 121.254.204 146.376.050 
         (Rimborso finanziamenti) - (70.229.381) 
      Mezzi propri     
         Aumento di capitale a pagamento 2.575.306 - 
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         (Rimborso di capitale) (73.900.000) - 
      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 49.929.510 76.146.669 
   Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (33.562.639) 39.212.534 
   Disponibilità liquide a inizio esercizio     
         Depositi bancari e postali 42.186.404 2.973.870 
         Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 42.186.404 2.973.870 
   Disponibilità liquide a fine esercizio     
         Depositi bancari e postali 8.623.765 42.186.404 
         Totale disponibilità liquide alla fine del periodo 8.623.765 42.186.404 
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Sede legale: VIA BOSCO DEL RINNOVATO, 6 - 20057 ASSAGO (MI) 

Capitale sociale Euro 2.084.387,72 , interamente versato 

 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021 

 

 

Signori Soci,  

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota 
Integrativa. 

Il bilancio sottoposto oggi al Vostro esame per l’approvazione riflette le risultanze 
dell’esercizio 2021 ed evidenzia una perdita di euro 4.766.074. 

 

 

Il bilancio di esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021, cui la presente Nota Integrativa 
rappresenta parte integrante ai sensi dell’art. 2423 C.C., corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-
ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis e 2426 C.C. secondo i principi di redazione conformi 
a quanto stabilito dall’art. 2423-bis comma 1 C.C. ed i criteri di valutazione di cui all’art. 
2423-bis C.C., nonché dai principi contabili emessi dall’OIC (Organismo Italiano di 
Contabilità). 

Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria. A completamento della doverosa 
informazione, si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono né azioni proprie né azioni di società controllanti possedute dalla società anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni 
di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

 

Struttura e contenuto del bilancio 
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Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge 

Il presente bilancio è oggetto di revisione legale dei conti da parte della Società di 
Revisione KPMG in base all’incarico conferito per il triennio 2019/2021. 
 

Cenni sulla gestione e fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio 

 

Nel corso dell’esercizio 2021, la Società ha generato Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni pari ad Euro 27.397.383 ed una perdita d’esercizio pari a Euro 4.766.074 
imputabile al fatto che la stessa si trova ancora nella fase di costruzione e 
completamento delle proprie strutture per le quali sono state investite ingenti risorse 
facendo ricorso prevalentemente al debito.  

Nell’esercizio 2021, coerentemente con la strategia di marketing intrapresa dalla 
Società, sono stati sottoscritti nuovi contratti commerciali pluriennali principalmente con 
primarie società operanti nel business dell’information technology (cd “hyperscalers”). 

Considerando inoltre gli Altri ricavi e proventi (pari ad Euro  2.009.380), il valore della 
produzione ha raggiunto un valore pari Euro  29.406.763, registrando un incremento di 
Euro 12.259.614 rispetto al 2020. 

Le Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 sono pari ad Euro  8.623.765 e il Patrimonio 
netto ammonta ad Euro 19.060.583. 

Ai fini di un elevato servizio offerto, la Società ha rinnovato la presenza della 
certificazione del sistema di qualità in base alle norme ISO 9001 e ISO 27001 da parte 
dell’ente certificatore Det Norske Veritas e delle certificazioni in conformità alle norme 
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 e ANSI TIA 942. 

Il capitale sociale a fine esercizio si attesta ad un ammontare pari a Euro 2.084.388.  

In data 26 febbraio 2021, la società americana IPI Partners, LLC (“IPI”) ha acquistato da 
affiliate di Accelero Capital Holdings S.à r.l. il 100% del capitale sociale del socio di 
controllo della Società, ACDC Holdings S.à r.l. (“ACDC”). 

In data 5 marzo 2021, l’assemblea dei soci della Società, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione e in seguito a positivo riconoscimento della solidità finanziaria 
comprensiva della proposta di distribuzione per la Società, ha deliberato la distribuzione 
di una riserva per Euro 73.900.000. La distribuzione della riserva è avvenuta in data 8 
marzo 2021. 

L’operazione è avvenuta utilizzando, tra l’altro, la linea TERM Facility Tranche B, oltre 
alla liquidità della Società, ed il pagamento ai soci Supernap International SA e ACDC 
Holdings S.a.r.l. è avvenuto per cassa. 
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La congruità del patrimonio netto è stata assicurata mediante conversione del debito 
verso controllanti derivante dal finanziamento subordinato infragruppo. Tale conversione 
è stata sottoscritta dal socio ACDC Holdings S.a.r.l. in data 25 febbraio 2021 per un 
ammontare di Euro 31.108.416 che è stato apportato al patrimonio della Società come 
riserva targata a favore del suddetto socio. 
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 Premessa 

 

Il bilancio di esercizio di Stack Emea – Italy SpA (già Supernap Italia S.p.A., prima del 
cambio di denominazione deliberato in data 28 febbraio 2022 - nel seguito anche 
‘Società’), redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.  

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità 
liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo 
schema previsto dal principio contabile OIC 10.  

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario sono stati redatti 
in unità di Euro, senza cifre decimali, così come i valori riportati nella Nota Integrativa. 

Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente 
non sono indicate nei prospetti di bilancio. 

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta sono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  

Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, 
collegate, controllanti e consorelle, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 
Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio. 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del 
risultato dell’esercizio e l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sono esposti in appositi 
paragrafi della presente Nota Integrativa.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, la Società è soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento da parte del fondo Iron Point-ICONIQ GP II (AIV), 
L.P. 

 

 
Postulati generali di redazione del bilancio 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della 
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione 
e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e 
dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri 
di valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni. 
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In applicazione dei sopra menzionati postulati: 

— La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è 
avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano 
compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se 
realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello 
stesso. 

— Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il 
quale i componenti positivi e negativi di reddito sono stati imputati al conto economico 
ai fini della determinazione del risultato d’esercizio. 

— Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità 
dell’azienda a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione effettuata 
non ha identificato significative incertezze in merito a tale capacità. 

— L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini 
contrattuali delle transazioni e sul loro confronto con le disposizioni dei principi 
contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi 
patrimoniali ed economici. 

— I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente al fine 
di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli 
esercizi.  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, 
del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. 

Sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi del D.L. 
41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che ha integrato la disciplina della rivalutazione dei 
beni introdotta dal D.L. 104/2020, estendendone la finestra temporale di applicazione 
all’esercizio successivo al 2020, senza tuttavia la possibilità di esercitare l’opzione 
per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi mediante l’applicazione dell’aliquota 
ridotta pari al 3%. 

— La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata 
nel contesto complessivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto 
sia di elementi qualitativi che quantitativi. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice 
Civile, nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, 
anche qualora specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre 
disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

— Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto 
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Finanziario sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2020. Qualora le voci 
non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate 
fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti. 

 

 

Considerazioni sulla continuità aziendale 

 

Nel corso dell'esercizio 2021, i ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 
fine esercizio a Euro 27.397.383, registrando un incremento di Euro  10.777.456  rispetto 
al 2020 (+65%). 

Gli Amministratori hanno redatto il presente bilancio d'esercizio nel presupposto della 
continuità aziendale sulla base delle seguenti considerazioni: 

— Il principale "asset" di bilancio della Società è rappresentato da beni immobili tangibili 
ad alto contenuto tecnologico costituiti dai data center; 

— L’anno 2021, che si è aperto con il passaggio del controllo della società ad IPI 
Partners, LLC (“IPI”), ha portato un’ulteriore focalizzazione dei servizi offerti su clienti 
hyperscale ed enterprise di standing mondiale. Tali contratti, per il loro carattere 
pluriennale, assicurano flussi di cassa certi per un orizzonte temporale fino a 10 anni. 

— Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la Società ha consegnato l’intera superficie 
della prima data hall del secondo edificio costruito nel campus di Siziano 
determinando il sostanziale esaurimento degli spazi attualmente disponibili. È tuttora 
in corso, invece, il completamento della seconda data hall del medesimo edificio che, 
già a partire dall’inizio del 2023, garantirà alla società ulteriori flussi di ricavi. 

— L’operazione di rifinanziamento di 306 milioni di euro conclusasi a fine 2020 
garantisce il fabbisogno per finanziare gli investimenti necessari alla crescita sopra 
descritta e garantire sufficiente liquidità per le attività corporate. 

Fatta salva la linea IVA, che ha una scadenza legata al rimborso del credito stesso, 
le varie linee hanno durata quinquennale e sono sostanzialmente bullet alla scadenza 
del 31 dicembre 2025 con un ammortamento del debito pari a circa il 5% prima della 
fine del quinquennio. 

— Inoltre, si segnala che la performance economica della Società nel primo trimestre del 
2022 è stata in linea con le proiezioni condivise con i soggetti finanziatori a livello di 
EBITDA e superiore rispetto alle previsioni in termini di risultato netto. 

 

 

Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale 
laddove previsto, al costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli 
ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche 
i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e 
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gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e 
fino al momento dal quale l’immobilizzazione può essere utilizzata.  

Gli oneri pluriennali, che includono principalmente i costi di impianto e di ampliamento, 
sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva 
con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza 
la loro recuperabilità.  

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, e licenze, sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente 
identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri 
derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il 
loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.  

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di 
ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo 
sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui 
l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è 
funzionale alla correlazione dei benefici attesi.  

 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue: 

 I costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni. 

 I beni immateriali (diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, 
concessioni, licenze e marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata 
legale o contrattuale e la residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di 
ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci 
di competenza delle immobilizzazioni immateriali.  

 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:  

 20% per le Spese di Costituzione; 

 aliquota stabilita sulla base della durata del contratto afferente l’onere pluriennale, 
per quanto riguarda le Altre Immobilizzazioni Immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato 
dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto 
è il costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene ed include anche i costi 
accessori.  Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e i costi generali di 
produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al 
periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti 
effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la 
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vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono rilevati a conto economico 
nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, 
ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un 
aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti 
ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile 
del bene. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione dei cespiti.  

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta 
per l’uso. In applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del 
Codice Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nel primo 
esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.  

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  

I terreni non sono oggetto di ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche 
quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base 
a stime, per determinarne il corretto ammortamento.  

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se 
determinabile, il valore residuo al termine del periodo di vita utile che viene stimato nel 
momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto periodicamente al fine di 
verificare che la stima iniziale sia ancora valida. L’ammortamento viene interrotto se, in 
seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o 
superiore al valore netto contabile.  

Il piano di ammortamento viene periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti 
cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione 
della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile 
dell’immobilizzazione al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile 
residua del cespite. 

 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

 3% per i Fabbricati; 

 dal 5 al 20% per gli Impianti e Macchinari; 

 20% per le Attrezzature Industriali e Commerciali; 

 12% per le Altre Immobilizzazioni Materiali. 

 

Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte nell’attivo 
patrimoniale al momento dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel periodo di 
locazione i canoni vengono rilevati a conto economico, fra i costi della produzione, nei 
periodi di competenza. Nella Nota Integrativa vengono indicati gli effetti sulle voci di 
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bilancio, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio che sarebbero derivati 
dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario”.  

Le immobilizzazioni materiali obsolete e in generale quelle che non sono più utilizzate o 
utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente non sono oggetto di ammortamento 
e sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.  

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, 
solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta.  

A tal proposito, si precisa che sono state effettuate nell’esercizio rivalutazioni di 
immobilizzazioni materiali ai sensi del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che ha 
integrato la disciplina della rivalutazione dei beni introdotta dal D.L. 104/2020, 
estendendone la finestra temporale di applicazione all’esercizio successivo al 2020, 
precludendo tuttavia la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento fiscale dei 
plusvalori emersi mediante l’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 3%. 

Tale rivalutazione ha interessato i beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
ed è stata eseguita mediante incremento del costo storico di tali asset. 

Contestualmente all’iscrizione di tali plusvalori, è stata iscritta tra le componenti di 
Patrimonio netto una riserva di rivalutazione al netto dei Fondi imposte differite IRES e 
IRAP, per i quali sono state considerate rispettivamente le aliquote del 24% e del 3,9%. 

L’effetto di tale rivalutazione non inciderà sulla vita utile dei cespiti. Di conseguenza, a 
partire dall’esercizio fiscale 2022 verranno rideterminate le aliquote di ammortamento 
dei beni interessati, al fine di consentire il completamento del relativo ciclo di 
ammortamento entro il termine inizialmente previsto e verrà gradualmente riversato il 
Fondo imposte differite per le quote corrispondenti ai maggiori ammortamenti 
indeducibili. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’impresa per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità 
della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle 
immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. Il 
cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è 
rilevato secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza.  

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è 
effettuata in base al criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e 
pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono 
classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono 
classificati nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel 
prosieguo. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, 
comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente 
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imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e 
finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.  

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di 
capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati dalla Società nei confronti delle 
partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle 
partecipazioni.  

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore 
ritenute durevoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al minor valore recuperabile, che 
è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno alla Società, fino 
all’azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata a farsi carico 
delle coperture delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario un 
accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla 
copertura del deficit patrimoniale delle stesse.  

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il 
valore della partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo 
originario.  

Crediti 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 
individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi 
aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. 

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i 
requisiti indicati nel paragrafo di commento relativo ai ricavi.  

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili 
in bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente 
un’obbligazione di terzi verso la Società.  

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono 
irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, 
commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza del credito sono di scarso rilievo. 

Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, 
degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente 
valutati sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al tasso di interesse 
nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni 
stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di 
presumibile realizzo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del 
valore di presumibile realizzo in quanto non prevedibili al momento della rilevazione 
iniziale del credito, sono rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria. 

Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale 
è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quando si renda necessaria 
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l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni 
ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il 
credito.  

I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando 
il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione 
iniziale del credito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi 
contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato.  

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al 
valore attuale dei flussi finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di 
presumibile realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo 
ammortizzato in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, 
sono rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura finanziaria. 

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, 
senza corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi 
dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore 
determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La 
differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a 
termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la 
durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

In presenza di crediti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide erogate ed il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, 
è rilevata tra gli oneri o proventi finanziari del conto economico al momento della 
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 
ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento 
contabile. 

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato 
tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano 
perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza 
e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei 
crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti 
individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le 
perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.  

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli 
effetti relativi all’escussione di tali garanzie. Con riferimento ai crediti assicurati, 
l’accantonamento si limita alla quota non coperta dall’assicurazione, solo se vi è la 
ragionevole certezza del riconoscimento dell’indennizzo.  

Nel caso di applicazione del costo ammortizzato, l’importo della svalutazione è pari alla 
differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli 
importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo 
originario del credito.  
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Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari dei crediti assistiti da garanzie riflette 
i flussi finanziari che possono risultare dall’escussione della garanzia meno i costi per 
l’escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la 
garanzia sia effettivamente escussa. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Si considera strumento finanziario derivato uno strumento finanziario o altro contratto 
che possiede le seguenti tre caratteristiche: 

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di 
interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di 
prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione 
che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una 
delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); 

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale 
che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si 
aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; 

c) è regolato a data futura.  

Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quei contratti di acquisto e vendita di 
merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla 
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione 
del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, 
vendita o di utilizzo merci; 

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; 

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.  

 

Gli strumenti finanziari derivati (nel seguito anche solo “derivati”) sono rilevati 
inizialmente quando la Società, divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla 
data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti e obblighi e sono iscritti al 
fair value, anche qualora siano incorporati in altri strumenti finanziari derivati.  

I derivati incorporati in contratti ibridi sono separati dal contratto primario non derivato e 
rilevati separatamente se le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato 
non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti tutti gli 
elementi di definizione di strumento finanziario derivato previsti dal principio OIC 32. La 
verifica dell’esistenza di derivati incorporati da scorporare e rilevare separatamente è 
effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla 
data di modifica delle clausole contrattuali.  

Ad ogni data di chiusura del bilancio gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair 
value e classificati nello stato patrimoniale nelle apposite voci dell’attivo circolante o 
immobilizzato (ove di copertura di attività immobilizzate o di passività esigibili oltre i 12 
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mesi) nei casi di fair value positivo o dei fondi per rischi e oneri nei casi di fair value 
negativo. Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero 
che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 
operatori di mercato alla data di valutazione e, nei casi di derivati non quotati, è 
determinato dalla Società facendo ricorso a tecniche di valutazione appropriate, 
mediante assunzioni, parametri e livelli di gerarchia del fair value previsti dal principio 
contabile di riferimento.  

Le variazioni di fair value rispetto all’esercizio precedente dei derivati che non soddisfano 
i requisiti per essere qualificati come operazioni di copertura sono rilevate nelle 
specifiche voci di conto economico.  

Operazioni di copertura 

Gli strumenti finanziari derivati possono essere designati come operazioni di copertura 
quando: 

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed 
elementi coperti ammissibili; 

b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione 
formale della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione del 
rischio e della strategia nell’effettuare la copertura; 

c) la relazione di copertura soddisfa i requisiti, sia qualitativi sia quantitativi, di efficacia 
della copertura.  

 

Conseguentemente, se i derivati sono utilizzati da un punto di vista gestionale con finalità 
di pura copertura ma non rispettano pienamente i criteri previsti per essere designati 
come strumenti di copertura gli stessi sono valutati secondo le regole generali 
precedentemente descritte. 

L’efficacia della relazione di copertura è documentata, oltre che inizialmente, in via 
continuativa. Ad ogni data di chiusura di bilancio la Società valuta se la relazione di 
copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.  

Quando sono soddisfatti tutti i requisiti precedentemente descritti, le operazioni di 
copertura possono essere contabilizzate secondo i seguenti modelli contabili. 

 

Coperture di flussi finanziari  

Se un derivato è designato a copertura dell’esposizione al rischio di variabilità dei flussi 
finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili 
oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di copertura 
potrebbero influenzare il risultato d’esercizio, le variazioni di fair value relative alla parte 
efficace dello strumento di copertura sono rilevate nell’apposita riserva di patrimonio 
netto mentre quelle associate a una copertura o parte di copertura divenuta inefficace 
sono rilevate a conto economico. 

Gli importi (utili o perdite) accumulati nella riserva di patrimonio netto sono riclassificati 
a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari 
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futuri coperti hanno un effetto sul risultato d’esercizio; nel caso in cui l’impegno 
irrevocabile o l’operazione programmata altamente probabile comportino 
successivamente la rilevazione di attività o passività non finanziarie, gli importi 
accumulati nella riserva sono riclassificati nel valore contabile dell’attività (nei limiti del 
valore recuperabile) o della passività al momento della loro rilevazione. 

Qualora si verifichino le circostanze che determinano la cessazione della 
contabilizzazione dell’operazione come di copertura ma si prevede che si verifichino 
ancora futuri flussi finanziari dall’elemento coperto, gli importi accumulati nella riserva 
rimangono a patrimonio netto fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri. Qualora invece 
non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede 
più sia altamente probabile, gli importi accumulati nella riserva sono riclassificati 
immediatamente a conto economico. 

Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi 
caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto e lo strumento finanziario 
derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un forward oppure swap che 
hanno un fair value prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale, si applica il 
modello contabile previsto per le cosiddette coperture semplici, di seguito descritto, se: 

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed 
elementi coperti ammissibili; 

b) all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione 
formale della relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione del 
rischio e della strategia nell’effettuare la copertura; 

c) gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto (quali 
l’importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la 
variabile sottostante) corrispondono o sono strettamente allineati e il rischio di credito 
della controparte non è tale da incidere significativamente sul fair value sia dello 
strumento di copertura sia dello strumento coperto.  

 

Ad ogni data di chiusura di bilancio la Società valuta la sussistenza dei requisiti di 
efficacia sopra descritti, inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello 
strumento di copertura e dell’elemento coperto che qualora significativo potrebbe 
determinare la cessazione della relazione di copertura.  

In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 
2427-bis, comma 1, del Codice Civile sul fair value degli strumenti finanziari derivati e 
quelle richieste dall’OIC 32. 

 

Si segnala che in data 25 marzo 2021 la Società ha sottoscritto uno strumento finanziario 
derivato di copertura, Interest Rate Cap, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. 

Si precisa che il valore di iscrizione a bilancio di tale strumento è stato adeguato al 
relativo Mark-to-market value al 31 dicembre 2021, rilevando contestualmente una 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le componenti di 
Patrimonio netto. 
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Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e 
i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono 
valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore 
nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla 
data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di 
competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che 
hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi 
ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più 
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la 
rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In 
particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore 
presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del 
futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

Patrimonio netto 

Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei 
crediti o dei debiti verso soci. La Società iscrive un credito verso soci quando i soci 
assumono un’obbligazione nei confronti della Società mentre iscrive un debito quando 
assume un’obbligazione nei confronti dei soci. 

I versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti 
in pertinente voce di patrimonio netto mentre i finanziamenti ricevuti dai soci che 
prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti tra i debiti. 

Gli effetti sul patrimonio netto derivanti dall’applicazione di altri principi contabili sono 
commentati nelle rispettive sezioni. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, 
con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi 
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed 
esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a 
obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria 
negli esercizi successivi. I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a 
fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno 
essere forniti al tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto 
economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura 
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dei costi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior 
stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di 
attualizzazione.  

Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un 
campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i 
limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori. 

I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono oggetto di riesame per 
verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio. 

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e 
passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze 
negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto 
economico in coerenza con l’accantonamento originario. 

Trattamento di fine rapporto  

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore 
subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 
2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 
296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma 
di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle 
anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi 
aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso nonché al netto delle eventuali quote 
trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall’INPS. 

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di 
TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene 
effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano 
obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a 
finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito 
è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione 
ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è 
completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo 
quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi 
sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata 
effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di 
beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso 
la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto 
all’incasso dell’acconto. 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale. 
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In applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quando si renda necessaria 
l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto dei costi di transazione e di tutti i 
premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il 
debito. 

I costi di transazione, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi 
di emissione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono 
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il 
cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e mantenuto nelle 
valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi 
di mercato. 

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al 
valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. 

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito 
e l’esborso relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri 
finanziari. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo 
ammortizzato in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, 
sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria. 

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, 
senza corresponsione di interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi 
dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono rilevati inizialmente al valore 
determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La 
differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a 
termine è rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito 
utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

In presenza di debiti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide ricevute ed il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, 
è rilevata tra i proventi o gli oneri finanziari del conto economico al momento della 
rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano 
ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento 
contabile.  

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale 
e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.  

Operazioni, attività e passività in valuta estera 

Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate 
inizialmente in Euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra 
l’Euro e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione. 

 

Le poste monetarie in valuta, inclusi i fondi per rischi e oneri connessi a passività in 
valuta, sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 
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dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico 
dell’esercizio. 

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello 
stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le 
differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata 
rilevazione. 

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento cambi delle poste monetarie in valuta 
concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio 
e conseguente destinazione del risultato, è iscritto in un’apposita riserva non distribuibile. 
Qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore all’utile non realizzato sulle poste in 
valuta, l’importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico 
dell’esercizio. 

Qualora le poste denominate in valuta estera siano designate come oggetti coperti o 
strumenti di copertura in una relazione di copertura, si applicano i modelli contabili 
descritti al paragrafo “Strumenti finanziari derivati”. 

Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni 
di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato 
e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale 
del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi 
e benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero 
la prestazione è stata effettuata. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio a pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti 
per le quote di competenza dell’esercizio. 

I contributi in conto esercizio dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni 
contrattuali sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto 
a percepirli. 

Nei casi di applicazione del metodo del costo ammortizzato, gli interessi sono rilevati in 
base al criterio dell’interesse effettivo. 

Gli oneri finanziari sono rilevati per un importo pari a quanto maturato nell’esercizio.  

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un 
apposito paragrafo della presente Nota Integrativa. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito 
imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, 
e applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario 



STACK EMEA – ITALY S.P.A.  

(già SUPERNAP ITALIA S.P.A.)  

 

26 

 

è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei 
crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti 
versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito 
tributario. I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di 
tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività 
determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, 
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.  

Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni 
in società controllate e a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in 
sospensione d’imposta non sono rilevate solo qualora siano soddisfatte le specifiche 
condizioni previste dal principio di riferimento. 

Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il 
patrimonio netto non sono rilevate inizialmente a conto economico ma contabilizzate tra 
i fondi per rischi e oneri tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono 
le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore 
nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote 
siano già definite alla data di riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in 
base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al 
riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la 
ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili 
o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le 
imposte anticipate si riverseranno.  

Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in 
quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, 
è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti. 

Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne 
ricorrono i presupposti (possibilità e intenzione di compensare), il saldo della 
compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell’attivo circolante, se attivo, e dei fondi 
per rischi e oneri, se passivo.  

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota 
applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi addebitati o 
accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché 
l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite 
dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora 
contabilizzato. 

Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori 
delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si 
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consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e 
gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel 
conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno 
effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.  

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti 
alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e 
passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in 
bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data 
di chiusura dell’esercizio. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data 
di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto 
dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, 
non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti 
rilevanti per una più completa comprensione della situazione societaria. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di 
redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale 
data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si 
verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio. 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 
di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    

Azioni proprie 

La Società non ha in portafoglio azioni proprie o di società controllanti, né vi sono stati 
movimenti nel periodo riguardanti tali categorie di azioni. 

Commenti sulle voci di bilancio 

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico relative all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021 sono confrontate con i saldi derivanti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020. Ove necessario, le voci dell’esercizio precedente sono state adattate e rese 
comparabili in conformità dell’art. 2423 ter. co.5 del codice civile. 
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NOTA INTEGRATIVA ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni  

 

Si riportano qui di seguito alcuni dettagli relativi alle immobilizzazioni iscritte in bilancio, 
così ripartite: 

* Immateriali 

* Materiali 

*  Finanziarie 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni nel corso del 2021 hanno subìto un incremento netto pari ad Euro 
78.023.550, passando da un valore netto in bilancio di Euro 141.310.006 al 2020 ad un 
valore di Euro  219.333.556 al 31 dicembre 2021. 

Di seguito si riporta un dettagliato prospetto riepilogativo della composizione e della 
movimentazione delle immobilizzazioni. 

  
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.271.405  156.910.305  82.482  159.264.192  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(301.686) (17.652.500) -  (17.954.186) 

Valore di bilancio 1.969.719  139.257.805  82.482  141.310.006  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 517.328 61.123.048 899.490 62.539.866 

Riclassifiche (1.636.709) 1.636.709  - 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) (50.000) (3.913) - (53.913) 

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio 

- 21.232.583 - 21.232.583 

Svalutazioni    -  

(Ammortamento dell'esercizio) (160.467) (6.439.983)  (6.600.450) 

Altre variazioni 76 172.225 733.162 905.463 

Totale variazioni (1.329.772) 77.720.669 1.632.652 78.023.549 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.102.024 240.898.732 1.715.134 243.715.890 

Di cui Rivalutazioni - 21.232.583 - 21.232.583 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(462.076) (23.920.258)  (24.382.334) 

Valore di bilancio 639.948 216.978.474 1.715.134 219.333.556 
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I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

La Voce di Immobilizzazioni Immateriali presenta un saldo di Euro 639.948, con un 
decremento netto di Euro 1.329.771 rispetto all’esercizio 2020. 

La variazione dell’esercizio è pari alla quota di ammortamento dell’anno e 
all’acquisizione di cespiti, al netto delle riclassifiche operate e ad altre variazioni. 

 

  
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio             

   Costo 13.187  153.437 1.686.709 418.072 2.271.405 
   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(9.952)  (111.030)  (180.703) (301.686) 

   Valore di bilancio 3.235  42.407 1.686.709 237.369 1.969.719 

Variazioni nell'esercizio             
   Incrementi per acquisizioni  

 156.107 243.821 117.400 517.328 
   Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

-  - 
 

(1.636.709) 
- 

 
(1.636.709) 

   Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

   (50.000)  (50.000) 

   (Ammortamento 
dell'esercizio) 

(2.575)  (66.855) - (91.037) (160.467) 

   Altre variazioni  
   76 76 

   Totale variazioni (2.575)  89.252 (1.442.888) 26.439 (1.329.772) 
Valore di fine esercizio             

   Costo 13.187  309.544 243.821 535.472 1.102.024 
   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(12.527)  (177.885) - (271.664) (462.076) 

   Valore di bilancio 660  131.659 243.821 263.808 639.948 

 

Con riguardo alla composizione delle Immobilizzazioni Immateriali: 

• la voce “Costi di impianto e ampliamento” si riferisce alle spese sostenute dalla 
Società in sede di costituzione; 

• la voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include i software applicativi 
acquistati, oltre alle spese di rebranding sostenute nel corso dell’esercizio; 

• la voce “Immobilizzazioni Immateriali in corso e acconti” si riferisce principalmente 
a costi sostenuti dalla Società per implementazione di soluzioni software per la 
gestione integrata di processi core; 

• la voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali” si riferisce a certificazioni di conformità 
ricevute relativamente alle norme ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001, 
OHSAS 18001 e ANSI TIA 942, nonché ad oneri di attivazione pluriennali sostenuti 
per l’attivazione di un servizio di connessione in fibra ottica.  
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II.  Immobilizzazioni materiali 

 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è riportata nel seguente prospetto: 

 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzat
ure 

industriali 
e 

commerci
ali 

Altre 
immobilizza

zioni 
materiali 

Immobilizzaz
ioni 

materiali in 
corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazi
oni materiali 

Valore di inizio esercizio             

   Costo 50.921.598 62.858.381 56.410 233.161 42.840.755 156.910.305 
   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(4.685.855) (12.831.021) (38.387) (97.237)  (17.652.500) 

   Valore di bilancio 46.235.743 50.027.360 18.023 135.924 42.840.755 139.257.805 

Variazioni nell'esercizio             

   Incrementi per acquisizioni 28.794.634 29.114.954 49.572 14.993 3.148.895 61.123.048 

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 34.271.373 9.920.522 - 5.125 (42.560.311) 1.636.709 
   Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

 (1.115)   (2.798) (3.913) 

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 13.436.007 7.694.676 27.304 74.596 - 21.232.583 

   (Ammortamento dell'esercizio) (1.689.696) (4.705.560) (14.341) (30.386) - (6.439.983) 

   Altre variazioni 172.221 4 - - - 172.225 

   Totale variazioni 74.984.539 42.023.481 62.535 64.328 (39.414.214) 77.720.669 

Valore di fine esercizio             

   Costo 127.423.612 109.587.418 133.286 327.875 3.426.541 240.898.732 

   Di cui Rivalutazioni 13.436.007 7.694.676 27.304 74.596 - 21.232.583 
   Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(6.203.330) (17.536.577) (52.728) (127.623) - (23.920.258) 

   Valore di bilancio 121.220.282 92.050.841 80.558 200.252 3.426.541 216.978.474 

 

 

Al 31 dicembre 2021, la voce “Immobilizzazioni Materiali” presenta un valore netto in 
bilancio pari ad Euro  216.978.474 (Euro 139.257.805 al 31 dicembre 2020) con un 
incremento netto, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 77.720.669, relativo 
principalmente ad investimenti pari ad Euro 61.123.048, nonché alla rivalutazione 
eseguita ai sensi ai sensi del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) per Euro 21.232.583 
e compensato parzialmente dall’effetto degli ammortamenti dell’esercizio per Euro 
6.439.983 e dalle riclassifiche operate. 

L’ammontare risulta così suddiviso: 

 “Terreni e Fabbricati”, per Euro 121.220.282; 

 “Impianti e Macchinari”, voce che ricomprende gli impianti, sia generici che 
specifici, detenuti dalla Società, per Euro 92.050.841; 

 “Attrezzature Industriali e Commerciali”, per Euro 80.558; 



STACK EMEA – ITALY S.P.A.  

(già SUPERNAP ITALIA S.P.A.)  

 

31 

 

 “Altre Immobilizzazioni Materiali”, voce che comprende i mobili e gli arredi della 
Società, per Euro 200.252; 

 “Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti”, all’interno della cui categoria sono 
principalmente comprese le spese relative ai lavori di realizzazione di una 
sottostazione elettrica ad alta tensione – inclusa la progettazione preliminare ed 
esecutiva – per il collegamento e la fornitura supplementare di energia elettrica al 
campus di Siziano, non ancora ultimati a fine esercizio, per Euro 3.426.541. 

 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente al completamento e 
allestimento delle infrastrutture della seconda data hall del primo edificio, nonché alla 
costruzione del secondo edificio e allestimento della sua prima sala. 

 

Si segnala inoltre che i beni pluriennali sono stati sottoposti ad ammortamento tramite 
l’applicazione di aliquote idonee a rappresentare la loro effettiva vita utile, come 
specificato nel precedente paragrafo “Criteri di valutazione”, nella sezione 
Immobilizzazioni Materiali a cui si rimanda per maggiore dettaglio. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

La posta, pari ad Euro 1.715.134, ha subito la seguente movimentazione nell’esercizio: 

  
Partecipazioni in altre 

imprese 
Strumenti finanziari 

derivati attivi 

 
 

Totale 

Valore di inizio esercizio      
   Costo 82.482 - 82.482 
   Valore di bilancio 82.482 - 82.482 
Variazioni nell'esercizio      
   Incrementi per acquisizioni - 899.490 899.490 
   Altre variazioni - 733.162 733.162 
   Totale variazioni - 1.632.652 1.632.652 
Valore di fine esercizio      
   Costo 82.482 1.632.652 1.715.134 
   Valore di bilancio 82.482 1.632.652 1.715.134 

 

Le Partecipazioni in altre imprese includono l’investimento di Euro 82.482 in OPEN HUB 
MED S.c.a.r.l, società consortile avente come oggetto la creazione di un nuovo polo 
tecnologico italiano per lo scambio di comunicazione dati, con l’obiettivo di diventare il 
principale punto d’approdo per i cavi sottomarini del Mar Mediterraneo, e corrisponde 
alla quota del 9,52% del capitale sociale della società partecipata. 
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Tale investimento è stato realizzato allo scopo di collaborare concretamente con altri 
carrier tecnologici italiani al raggiungimento di obiettivi di apertura e sviluppo del mercato 
delle telecomunicazioni nel nostro Paese. 

Alla data odierna la Società non ha a disposizione la bozza di bilancio della società 
partecipata relativa all’esercizio 2021. 

Dall’ultimo bilancio approvato della società, il capitale e il patrimonio netto al 31 dicembre 
2020 ammontano rispettivamente a Euro 886.061 ed Euro 720.517 e la perdita di 
esercizio è stata di Euro 52.810. 

 

Lo strumento finanziario derivato di copertura, Interest Rate Cap, è stato sottoscritto in 
data 25 marzo 2021, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025. 

A fronte del valore iniziale di iscrizione a bilancio di tale strumento è stata rilevata una 
variazione positiva, al fine di consentire l’adeguamento al relativo Mark-to-market value 
al 31 dicembre 2021. 

 
 

C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 

 

Il saldo è composto come dettagliato nella seguente tabella: 

 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Verso clienti 4.239.756 4.803.503 9.043.259 9.043.259 - 

Verso controllanti 2.656.210 272.740 2.928.950 2.928.950 - 

Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

1.907.657 (849.652) 1.058.005 1.058.005 - 

Crediti tributari 7.847.370 11.154.097 19.001.467 19.001.467 - 

Imposte anticipate 5.437.519 - 5.437.519   

Verso altri 156.179 (128.728) 27.451 3.875 23.576 

Totale 22.244.691 15.251.960 37.496.651 32.035.556 23.576 

 

La voce “Crediti verso clienti” presenta un saldo di Euro 9.043.259 (Euro 4.239.756 nel 
2020) e include i crediti sorti nei confronti dei clienti derivanti dalla vendita di servizi di 
data center. L’incremento del saldo è dovuto a ordini commerciali aggiuntivi rilasciati nel 
corso dell’ultimo trimestre dell’anno i quali hanno incluso anche ricavi non ricorrenti per 
installazione e set-up. 

I “Crediti verso controllanti” ammontano ad Euro 2.928.950 (Euro 2.656.210 nel 2020). 
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I “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” ammontano ad Euro 
1.058.005 (Euro 1.907.657 nel 2020). 

La voce “Crediti tributari” ammonta ad Euro 19.001.467 (Euro 7.847.370 nel 2020) ed è 
costituita principalmente da crediti verso l’erario per IVA, oltre a crediti d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020 e crediti tributari locali. 

In continuità con gli esercizi precedenti, la Società prevede di recuperare il credito IVA 
attraverso la richiesta di rimborso in sede di Dichiarazione IVA. Si segnala, altresì, che 
le precedenti richieste hanno avuto esito positivo e che nel corso del precedente 
esercizio la Società ha ottenuto i rimborsi relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019. 

 

Le condizioni di iscrizione delle imposte anticipate sono state valutate dal Consiglio di 
Amministrazione in considerazione del fatto che la Società ha concluso la fase di start 
up relativa alla realizzazione del primo immobile, dando avvio all’attività operativa dello 
stesso. Al 31 dicembre 2021 si ritiene che sussistendo le condizioni di ragionevolezza di 
recuperabilità delle stesse. 

Il valore delle Attività per imposte anticipate pari ad Euro 5.437.519 al 31 dicembre 2021 
non ha subito alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2020, in quanto è stato rilevato 
nell’esercizio un accantonamento teorico calcolato sulle perdite pregresse per Euro 
634.028 ed un utilizzo di pari importo. 

La voce “Crediti verso altri” presenta un saldo di Euro 27.451 (Euro 156.179 nel 2020) 
ed è costituita principalmente da crediti per depositi cauzionali e da anticipi a fornitori. 

 

La suddivisione dei crediti per area geografica è riportata nella seguente tabella: 

 
Area geografica Italia Altri paesi UE Paesi Extra UE Totale 
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.020.161 20.138 2.960 9.043.259 

Crediti verso controllanti - 2.928.950 - 2.928.950 

Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

1.058.005 - - 1.058.005 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 19.001.467 - - 19.001.467 
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

5.437.519 - - 5.437.519 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 27.451 - - 27.451 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 34.544.603 2.949.088 2.960 37.496.651 

 

Si precisa, infine, che la Società non ha in essere crediti esigibili oltre i cinque anni. 
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IV. Disponibilità liquide 

 

La voce Disponibilità liquide presenta un saldo di Euro 8.623.765 (Euro 42.186.404 al 31 
dicembre 2020). La voce rappresenta la liquidità disponibile nei conti correnti bancari. 

Si segnala che i conti correnti bancari della Società sono oggetto di pegno a garanzia 
dei debiti bancari. 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 42.186.404 (33.562.639) 8.623.765 
Totale disponibilità liquide 42.186.404 (33.562.639) 8.623.765 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 
di chiusura dell'esercizio. 

Il decremento delle disponibilità liquide nell’esercizio è principalmente ascrivibile agli 
investimenti in immobilizzazioni volti al completamento di due sale dati (62 milioni di 
Euro), oltre alla distribuzione della riserva di 73,9 milioni di Euro ai Soci Supernap 
International SA e ACDC Holdings S.a.r.l., per cui si rimanda a quanto dettagliato nella 
sezione della presente Nota integrativa dedicata al Patrimonio Netto. La disponibilità per 
effettuare tali operazioni, oltrechè per garantire l’attività operativa della Società (21 
milioni di Euro) è stata assicurata dall’accensione di finanziamenti per 121 milioni di Euro. 

 
D) Ratei e risconti attivi 

 

La voce Ratei e Risconti attivi presenta un saldo di Euro 468.378 (Euro 271.360 al 31 
dicembre 2020), con un incremento di Euro 197.018 rispetto all’esercizio precedente.  

Il saldo è unicamente da ricondursi ai risconti attivi relativi a costi sostenuti dalla Società 
nel corso del 2021, ma di competenza di esercizi successivi. 

 

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

Risconti attivi 271.360 197.018 468.378 
Totale ratei e risconti attivi 271.360 197.018 468.378 
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NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

A) Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 19.060.583, compresa la perdita 
d’esercizio pari ad Euro 4.766.074. 

Le riserve di Patrimonio Netto della Società sono costituite da versamenti in conto 
capitale, i quali, come disciplinato dai soci, possono essere destinati a copertura delle 
perdite future ed utilizzati in caso di futuri aumenti di capitale onerosi. Le riserve inoltre 
possono essere distribuite, nel qual caso devono considerarsi targate a favore del socio 
che ha provveduto al rispettivo versamento.  

Di seguito viene riportato il dettaglio delle movimentazioni avvenute negli ultimi due 
esercizi. 

 

2021 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifica 

Capitale 2.084.388       2.084.388 
Riserve di 
rivalutazione -   15.308.692    15.308.692 

Altre riserve         

   Varie altre 
riserve 

76.080.509   33.258.415 (73.900.000)   35.438.924 

   Totale altre 
riserve 

76.080.509   33.258.415 (73.900.000)   35.438.924 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

-   733.162    733.162 

Utili portati a 
nuovo (26.117.133)  (3.621.376)     (29.738.509) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(3.621.376)  3.621.376    (4.766.074) (4.766.074) 

Totale 48.426.388 - - 49.300.269 (73.900.000) - (4.766.074) 19.060.583 
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2020 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifica 

Capitale 2.084.388       2.084.388 
Altre riserve         

   Varie altre riserve 76.706.391    (625.883) 1  76.080.509 
   Totale altre 
riserve 

76.706.391    (625.883) 1  76.080.509 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

(1.077.054)    1.077.054   - 

Utili portati a nuovo (21.130.533)  (4.986.600)     (26.117.133) 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(4.986.600)  4.986.600    (3.621.376) (3.621.376) 

Totale 51.596.592 - - - 
 

451.171 
1 (3.621.376) 48.426.388 

 

Nel seguente prospetto, vengono esposte le singole voci che compongono il patrimonio 
netto al 31 dicembre 2021, con indicazione, per ognuna di esse, della possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità. 

 

Prospetto della disponibilità e distribuibilità del Patrimonio Netto ai sensi dell’art. 
2427 punto 7-bis del c.c. 

 

  Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite per altre ragioni 

Capitale 2.084.388  - - - 
Riserva di rivalutazione 15.308.692  15.308.692 - - 
Altre riserve      

   Varie altre riserve 35.438.924 A B C 35.438.924 - 73.900.000 
   Totale altre riserve 35.438.924 A B C 35.438.924 - 73.900.000 
Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

733.162  - - - 

Totale 53.565.166  50.747.616 - 73.900.000 

Quota non distribuibile   
  

  
  

34.922.121   
  

  
  

Residua quota distribuibile 15.825.495 

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

 

 

Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, la quota non distribuibile include il valore della 
perdita dell’esercizio, le perdite portate a nuovo, nonché il valore residuo ancora da 
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ammortizzare dei costi di impianto e di ampliamento iscritti nell’attivo e al quinto del 
capitale sociale come da art. 2430 del Codice Civile. 

Le riserve di patrimonio netto, pur essendo targate e distribuibili secondo le norme 
civilistiche, risultano vincolate sulla base degli accordi con i pool di banche che 
prevedono che non si possano effettuare distribuzioni di dividendi o riserve prima di 
alcune date legate al piano di rimborso. 

Tuttavia, gli accordi in essere al 31 dicembre 2020, prevedevano che, in deroga a quanto 
sopra descritto, la Società potesse distribuire un importo massimo pari a Euro 
73.900.000. 

In data 5 marzo 2021, l’assemblea dei soci della Società, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione e in seguito a positivo riconoscimento della solidità finanziaria 
comprensiva della proposta di distribuzione per la Società, ha deliberato la distribuzione 
di una riserva per Euro 73.900.000. La distribuzione della riserva è avvenuta in data 8 
marzo 2021. 

L’operazione è avvenuta utilizzando, tra l’altro, la linea TERM Facility Tranche B, oltre 
alla liquidità della Società (si veda a tal proposito la sezione “Debiti” della presente Nota 
Integrativa, con particolare riferimento ai Debiti verso banche), ed il pagamento ai soci 
Supernap International SA e ACDC Holdings S.a.r.l. è avvenuto per cassa. 

 

La congruità del patrimonio netto è stata assicurata mediante conversione del debito 
verso controllanti derivante dal finanziamento subordinato infragruppo. Tale conversione 
è stata sottoscritta dal socio ACDC Holdings S.a.r.l. in data 25 febbraio 2021 per un 
ammontare di Euro 31.108.416 che è stato apportato al patrimonio della Società come 
riserva targata a favore del suddetto socio. 
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B) Fondo per rischi ed oneri 

 

La voce include l’accantonamento dei Fondi imposte differite IRES e IRAP eseguito 
nell’esercizio, in seguito alla rivalutazione operata sulle immobilizzazioni materiali ai 
sensi del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che ha integrato la disciplina della 
rivalutazione dei beni introdotta dal D.L. 104/2020, estendendone la finestra temporale 
di applicazione all’esercizio successivo al 2020, senza tuttavia la possibilità di esercitare 
l’opzione per il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi mediante l’applicazione 
dell’aliquota ridotta pari al 3%.   

  
Fondo per trattamento 
di quiescenza e obblighi 

simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio - - - - - 
Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

- 5.923.891 - - 5.923.891 

Utilizzo nell'esercizio - - -  - 
Totale variazioni - 5.923.891 - - 5.923.891 
Valore di fine esercizio - 5.923.891 - - 5.923.891 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

La voce ammonta ad Euro 290.811 e rappresenta il valore del Trattamento di Fine 
Rapporto al 31 dicembre 2021, con un incremento di Euro 57.533  rispetto al precedente 
esercizio. 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 233.278 
Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 203.955 
   Utilizzo nell'esercizio (43.254) 
   Altre variazioni (103.168) 
   Totale variazioni 57.533 
Valore di fine esercizio 290.811 
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D) Debiti 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 62.981.132 (173.844) 62.807.288 - 62.807.288 - 
Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

30.683.109 (30.683.109) - - - - 

Debiti verso 
banche 

38.150.465 121.428.048 159.578.513 - 159.578.513  

Debiti verso 
fornitori 

21.667.094 (10.118.895) 11.548.199 11.548.199 - - 

Debiti verso 
controllanti 

1.164.114 (183.265) 980.849 980.849 - - 

Debiti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo 
delle 
controllanti 

262.175 (262.175) - -   

Debiti 
tributari 

207.902 103.840 311.742 311.742 - - 

Debiti vs. 
istituti di 
previdenza e 
sicurezza 
sociale 

147.179 41.022 188.201 188.201 - - 

Altri debiti 873.518 253.094 1.126.612 986.903 139.709 - 
Totale 156.136.688 80.404.716 236.541.404 14.015.894 222.525.510 - 

 

Come evidenziato dal prospetto riportato, il saldo di chiusura dell’esercizio 2021 risulta 
composto per Euro 14.015.894 da debiti esigibili entro i dodici mesi e per Euro 
222.525.510 da passività aventi scadenza oltre l’esercizio, ma non superiore a 5 anni. 

 

Il valore del prestito obbligazionario al 31 dicembre 2021 risulta pari ad Euro 62.807.288 
Per i dettagli di tale operazione si rimanda al commento dei debiti verso banche. 

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono relativi ad un finanziamento fruttifero 
originariamente erogato dal socio ACDC Holdings S.à r.l. con lo scopo di finanziare gli 
impegni della Società e risultano pari a zero al termine dell’esercizio, in seguito alla 
conversione di tale debito in riserva targata a favore del suddetto Socio. 

Si rimanda, a tal proposito, a quanto già dettagliato nel paragrafo dedicato alle 
movimentazioni del Patrimonio Netto. 

I “Debiti verso fornitori” sono rappresentati prevalentemente da debiti per la fornitura di 
impianti, apparati e per il completamento dei lavori insiti nella fase della costruzione del 
data center.  
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La voce “Debiti verso banche” fa riferimento al Facility Agreement stipulato nel 
precedente esercizio con un pool di banche che vede Banca Natixis S.A. agire in qualità 
di Agent. Tale finanziamento, unitamente al citato prestito obbligazionario, ha lo scopo 
di finanziare le attività di ampliamento e allestimento del data center.  

Si riporta di seguito la composizione e la movimentazione di tali prestiti: 

 

Linee Valore 
nominale 

Utilizzi Rimborsi Oneri 
accessori 

Interessi Costo 
ammortiz-zato 

Saldo 31 
dicembre 2021 

Bond 63.000.000 63.000.000 - 209.567 - 16.855 62.807.288 

Totale prestito 
obbligazionario 

63.000.000 63.000.000 - 209.567 - 16.855 62.807.288 

CAPEX FACILITY 
TRANCHE 1 43.400.000 43.400.000 - 2.111.300 - 469.245 41.757.945 

CAPEX FACILITY 
TRANCHE 2 

76.700.000 34.100.000 - 1.744.128 - 54.578 32.410.450 

VAT FACILITY 40.000.000 27.994.068 (12.470.776) 1.295.691 - 224.893 14.452.494 

LIQUIDITY FACILITY 8.950.000 - - - - - - 

TERM FACILITY 
TRANCHE B 

73.900.000 73.900.000 - 3.595.047 - 652.671 70.957.624 

Totale 
finanziamenti 242.950.000 179.394.068 (12.470.776) 8.746.166 - 1.401.387 159.578.513 

Totale 
indebitamento 

305.950.000 242.394.068 (12.470.776) 8.955.733 - 1.418.242 222.385.801 

 

Il contratto di finanziamento prevede l’erogazione dei fondi su quattro linee di credito: 

 linea di credito denominata “Capex Facility”, in linea capitale per un massimo 
complessivo di 120,1 milioni di Euro, scadenti a dicembre 2025. Tale importo 
complessivo è suddiviso in due Tranche con manifestazione finanziaria differita, 
ovvero: 

(i) Tranche 1 pari a 43,4 milioni di Euro interamente utilizzata; 

(ii) Tranche 2 pari a 76,7 milioni, utilizzata per Euro 34.100.000;  

 

 linea di credito denominata “Vat Facility”, in ragione del credito IVA maturato 
progressivamente sugli acquisti effettuati da Stack Emea – ItalyS.p.A., per un 
massimo complessivo di 40 milioni di Euro, scadenti il 31 dicembre 2025. Alla data 
del 31 dicembre 2021 la somma erogata a titolo di capitale è pari a 28 milioni di 
Euro.  

 linea di credito denominata “Liquidity Facility” in linea capitale per un massimo 
complessivo di 8,95 milioni di Euro, scadenti a dicembre 2025, non tirata; 
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 linea di credito denominata “TERM Facility Tranche B” in linea capitale per un 
massimo complessivo di 73,9 milioni di Euro, scadenti a dicembre 2025, 
interamente utilizzata nell’esercizio per la distribuzione delle riserve targate a 
favore dei Soci Supernap International SA e ACDC Holdings S.a.r.l.. A tal riguardo, 
si rimanda a quanto già dettagliato nel paragrafo sulla movimentazione del 
Patrimonio netto. 

 

Le linee prevedono un interesse a sei mesi con un tasso del 3,75%. 

Tutte le linee ad esclusione della “VAT Facility” prevedono un piano di rimborso pari al 
3% del capitale tra il 31/12/2023 e il 31/12/2024 e il restante 97% nel 2025 (di cui oltre il 
95% alla scadenza del 31 dicembre 2025). 

La linea “VAT Facility” prevede una scadenza legata al rimborso del credito IVA richiesto 
periodicamente dalla Società.  

 

Il finanziamento prevede il rispetto dei seguenti covenants: 

- Forward Debt Service Coverage Ratio;  

- Leverage Ratio superiore di multipli variabili in base alle date di calcolo. 

La prima verifica è prevista per giugno 2022 e le successive avranno cadenza 
semestrale fino alla scadenza finale del 31 dicembre 2025. 

 

Sulle linee non utilizzate maturano Commitment fees che la Società ha già pagato al 31 
dicembre 2021. 

 

Il prestito obbligazionario da nominali 63 milioni di Euro è stato erogato il 10 dicembre 
2020 e prevede un interesse a sei mesi con un tasso del 3,75%. La scadenza 
complessiva è fissata per il 31 dicembre 2025. 

Il bond è stato emesso nel segmento professionale (“ExtraMOT PRO3”) di ExtraMOT 
gestito da Borsa Italiana ed è stato sottoscritto da un pool di investitori qualificati, ai sensi 
dell’articolo 100 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 

 

Il citato “Facilities Agreement” è garantito dai seguenti diritti di pegno: 

i. pegno sulle azioni concesso dagli Azionisti; 

ii. privilegio speciale su tutti i cespiti non iscritti in pubblici registri e sulle eventuali 
rimanenze di Stack Emea – ItalyS.p.A.; 

iii. pegno sui conti correnti di Stack Emea – ItalyS.p.A.; 
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iv. cessione di crediti futuri sulle potenziali richieste risarcitorie da parte di Stack 
Emea – ItalyS.p.A., tanto ai sensi dei contratti di progetto già stipulati da Stack 
Emea – ItalyS.p.A., quanto ai futuri da stipulare se previsti dal contratto 
sottoscritto. 

Il contratto prevede anche l’impegno a cedere in garanzia i futuri crediti IVA. 

Tali garanzie ed impegni sono state concesse al fine di assicurare il corretto e puntuale 
adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future di Stack Emea – ItalyS.p.A. verso 
il pool di banche, come risultanti dalla documentazione finanziaria sottoscritta con il 
“Facilities Agreement”.  

I “Debiti verso banche”, come anticipato nel paragrafo sopra menzionato dei criteri di 
valutazione, sono stati valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e prevedendo l’attualizzazione delle “spese di istruttoria” sostenuti ai fini del 
finanziamento utilizzando il tasso di interesse effettivo, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile. 

 

Il dettaglio dei debiti suddivisi per area geografica è riportato nelle seguenti tabelle: 

 

Area geografica Italia Altri Paesi UE Paesi extra UE Totale 

Obbligazioni 62.807.288 - - 62.807.288 

Debiti verso soci per finanziamenti - - - - 

Debiti verso banche  159.578.513 - 159.578.513 
Debiti verso fornitori 10.877.325 600.587 70.287 11.548.199 
Debiti verso controllanti - 980.849 - 980.849 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

- - - - 

Debiti tributari 311.742 - - 311.742 

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 188.201 - - 188.201 

Altri debiti 1.126.612 - - 1.126.612 
Totale 75.311.168 161.159.949 70.287 236.541.404 

 

Ratei e risconti passivi 

 

La voce “Ratei e Risconti passivi” presenta un saldo pari ad Euro 4.105.661, a fronte di 
un saldo pari ad Euro 1.216.107 per l’esercizio 2020, ed è stata iscritta al fine di riflettere 
contabilmente la corretta competenza dei ricavi verso clienti a cavallo di esercizio. 

 

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

Risconti passivi 1.216.107 2.889.554 4.105.661 
Totale ratei e risconti passivi 1.216.107 2.889.554 4.105.661 
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NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO 

  

A) Valore della produzione 

 

Il “Valore della produzione” al 31 dicembre 2021 ammonta ad Euro 29.406.763 (Euro 
17.147.149 al 31 dicembre 2020) registrando un aumento di Euro 12.259.614 rispetto al 
precedente esercizio. 

L’aumento è dovuto all’ingresso di nuovi clienti e ad un generico aumento del volume del 
business. 

La voce più significativa è relativa ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, che 
ammontano ad Euro 27.397.383 (Euro 16.619.927 al 31 dicembre 2020) con una 
crescita di Euro 10.777.456 e sono relativi a prestazioni di servizi di competenza 
dell’esercizio. 

La distribuzione geografica dei ricavi relativi all’esercizio è la seguente: 

- Ricavi Italia per Euro 27.081.008 (Euro 16.434.880 nel 2020); 

- Ricavi altri paesi UE per Euro 57.608 (Euro 75.150 nel 2020); 

- Ricavi Extra UE per Euro 258.767 (Euro 109.897 nel 2020). 

 

B) Costi della produzione 

 

I costi della produzione ammontano ad Euro 24.006.077 al 31 dicembre 2021 (Euro 
16.716.583 al 31.12.2020) e sono dettagliati come segue: 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 211.308 203.114 8.194 

Servizi 12.064.529 6.763.419 5.301.110 

Godimento di beni di terzi 547.789 535.256 12.533 

Personale 4.144.794 3.347.881 796.913 

Ammortamenti e svalutazioni 6.600.450 5.238.401 1.362.049 

Oneri diversi di gestione 437.207 628.512 (191.305) 

Totale 24.006.077 16.716.583 7.289.494 

 

 

Di seguito si fornisce la composizione di ciascuna voce dei costi della produzione al 31 
dicembre 2021. 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Materiali di consume 211.308 203.114 8.194 

Totale 211.308 203.114 8.194 

 

Costi per servizi 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Utenze varie 7.989.180 3.824.772 4.164.408 

Consulenze legali, contabili e fiscali 892.267 682.194 210.073 

Consulenze tecniche e specifiche 421.931 403.801 18.130 

Consulenze varie 413.792 313.555 100.237 

Servizi di Staff 306.184 343.498 (37.314) 

Compensi agenti commerciali 154.074 33.073 121.001 

Assicurazioni 78.205 30.525 47.680 

Compensi Collegio sindacale 65.000 0 65.000 

Costi di revisione 30.996 64.000 (33.004) 

Compensi amministratori 10.416 0 10.416 

Altri servizi 1.702.484 1.068.001 634.483 

Totale 12.064.529 6.763.419 5.301.110 

 

In generale l’andamento delle varie voci di costo è coerente con il trend di business delle 
Società. 

 

Costi per godimento beni di terzi 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Canoni di locazione per impianto di fibra ottica 208.350 178.971 29.379 

Spese di noleggio auto e posti auto 123.405 129.016 (5.611) 

Affitto spazio utilizzati per il miglioramento della 
connettività 103.668 136.810 (33.142) 

Affitti passivi abitazioni per dipendenti 48.773 24.791 23.982 

Canoni di affitti per dipendenti 36.589 42.900 (6.311) 

Spese di noleggio impianti 21.974 22.768 (794) 

Sostenimento di spese per affitto uffici 5.030 - 5.030 

Totale 547.789 535.256 12.533 

 

In generale l’andamento delle varie voci di costo è coerente con il trend di business delle 
Società. 



STACK EMEA – ITALY S.P.A.  

(già SUPERNAP ITALIA S.P.A.)  

 

45 

 

 

Costi per il personale 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Stipendi comprensivi di premi, straordinari e redistribuzione 
dei dipendenti 

3.136.579 2.547.381 589.198 

Oneri contributivi a carico dell'impresa 673.237 541.633  
131.604 

TFR Accantonato 203.955 160.860  
43.095 

Trattamento di quiescenza e simili 740 378  
362 

Altri costi del personale 130.283 97.629  
32.654 

Totale 4.144.794 3.347.881 796.913 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 160.467 108.357 52.110 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 6.439.983 5.130.044 1.309.939 

Totale 6.600.450 5.238.401 1.362.049 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Sopravvenienze passive 187.136 439.805 (252.669) 

Imposte (IMU, TARI, tasse energia elettrica) 169.271 124.649 44.622 

Quote associative e altri contributi 77.897 61.149 16.748 

Altro 2.903 2.909 (6) 

Totale  437.207 628.512 (191.305) 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 

Il saldo della voce “Proventi ed oneri finanziari” è composto come indicato nella seguente 
tabella:  

 

 

 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti - 992.347 (992.347) 

Interessi verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 2.395.313 137.813 2.257.500 

Altri interessi e oneri finanziari 7.319.419 7.128.574 190.845 

Utili e (perdite) su cambi (225.318) 1.849.698 (2.075.016) 

Totale (9.940.050) (4.424.342) (5.515.708) 

 

Gli oneri finanziari sono costituiti principalmente da interessi passivi bancari, 
commissioni di mancato utilizzo sui finanziamenti bancari, adeguamenti al costo 
ammortizzato delle spese di istruttoria sul finanziamento bancario, perdite ed utili su 
cambi realizzati e non realizzati. 

 

 

Imposte d’esercizio 

 

Le imposte correnti per il 2021 ammontano ad Euro 226.710 (Euro 57.600 nel 2020).  

Come precedentemente menzionato nel paragrafo riguardante i crediti iscritti nell’attivo 
circolante, a cui si rimanda per maggiore dettaglio, è stato rilevato tra le imposte 
anticipate un accantonamento teorico calcolato sulle perdite pregresse per Euro 634.028 
ed un utilizzo di pari importo a scomputo dell’imponibile fiscale 2021.  

Pertanto, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio al 31 dicembre 2021 
risultano pari ad Euro 5.437.519 (nessuna variazione rispetto al precedente esercizio). 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Descrizione Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 

IRES - - 

IRAP 226.710 57.600 

Imposte anticipate - (430.000) 

Totale 226.710 (372.400) 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato d'esercizio ante imposte         (4.539.364)   

Onere fiscale teorico (%)                   24%   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi     

Interessi passivi indeducibili          5.991.499    

Ammortamenti non deducibili                2.999    

Perdite su cambi non realizzate               12.504    

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi     

Utili su cambi non realizzati                      -      

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti     

Reversal utili su cambi non realizzati anno precedente          2.332.294    

Reversal perdite su cambi non realizzate anno precedente               (8.488)   
Reversal sopravvenienze su consulenze fiscali e amministrative 
anno precedente             (33.000)   

Reversal IMU 2020 (pagata a gennaio 2021)             (31.363)   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi     

Contributi in conto impianti (credito d'imposta beni strumentali)             (45.906)   

IMU               63.751    

Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 TUIR               48.014    

Sopravvenienze Passive             250.315    

Spese di rappresentanza - Somministrazione alimenti e bevande                3.990    

Canoni di locazione non deducibili                9.688    

Spese di telefonia non deducibili                3.532    

Canoni di connettività con potenziale uso promiscuo             123.767    

Multe e sanzioni                4.400    

Spese per trasferte indeducibili                1.625    

Altre spese indeducibili               15.109    

quote TFR art. 105 comma 3 e somme fondi previdenza               (4.280)   

Deduzione analitica costo del personale             (15.480)   

Deduzione forfettaria             (11.520)   

Superammortamento         (1.532.304)   

      

Perdita scomputabile in misura limitata          (2.113.426)   
Perdita scomputabile in misura piena              (528.356)   
      
Totale     

Imponibile fiscale                      -      

IRES corrente sul reddito dell’esercizio 24%             -    
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Determinazione dell'imponibile IRAP 

 

Descrizione  Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 5.400.686   

Costi non rilevanti ai fini IRAP     

Costi del personale        4.143.749     

Totale        9.544.435     

Onere fiscale teorico (3,9%) 3,90%           372.233   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi     

Accantonamento per consulenze     

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti     

Reversal utili su cambi non realizzati anno precedente           (33.000)     

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi     

Contributi in conto impianti (credito d'imposta beni strumentali)           (45.906)   

IMU           144.437     

Compensi Amministratori             10.416     

Spese trasferte indeducibili               1.398     

Canoni di locazione indeducibili             85.362     

Ammortamento marchio               1.291     

Altre spese indeducibili               5.148     

Multe e sanzioni               4.400     

Sopravvenienze Passive           250.315     

Imponibile fiscale lordo        9.968.296     

Deduzione INAIL           (17.323)     

Deduzione forfettaria         (417.177)     

Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali         (733.458)     

Deduzione relativa agli apprendisti         (120.838)     

Deduzione del costo residuo      (2.866.415)     

      

Imponibile IRAP        5.813.086     

IRAP corrente per l'esercizio 3,90%           226.710   
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Nota integrativa – Altre informazioni 

 

Dati sull’occupazione 

 

L’organico medio relativo all’esercizio 2021 risulta pari ad un numero di 50 dipendenti, 
suddivisi come segue: 

 
Numero medio 2021 2020 
Dirigenti 5 4 
Quadri 10 8 
Impiegati 26 22 
Operai 9 8 
Altri dipendenti - - 
Totale Dipendenti 50 42 

 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati erogati i seguenti compensi agli Organi sociali:  

 
  Amministratori Sindaci 
Compensi 10.416 65.000 
Anticipazioni    
Crediti    
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate     

 

 
Impegni garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

La Società non ha in essere alcun impegno, garanzia o passività potenziale non 
risultante dallo stato patrimoniale. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

La Società non ha provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari. 

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 6-ter del C.c., la Società 
non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni. 
La Società non ha posto in essere operazioni di prestito di beni dietro deposito a titolo 
cauzionale di una somma di denaro. 
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Elementi di ricavo o di costo di entità di incidenza eccezionale 

Ai sensi dell’articolo 2427, punto 13 Codice civile, si segnala che non sono stati registrati 
elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La Società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Come previsto dall’art. 2427 comma 16-bis) del Codice Civile, si precisa che i corrispettivi 
riconosciuti alla società incaricata della revisione legale dei conti e delle verifiche 
periodiche di cui all’art.14, comma 1) del D.Lgs. 39/2010 sono risultati pari a 40.000 Euro. 
 

Adempimenti di trasparenza e pubblicità 

 

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della 
Legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi 125-129, si precisa che la Società ha 
ottenuto nel corso del 2021 il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020 per un importo totale pari ad Euro 
1.438.919. 

 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

In data 28 febbraio 2022 l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di modificare la 
propria denominazione sociale in “STACK EMEA - Italy S.p.A.”. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex Art. 2427-bis del Codice Civile 

 

In data 25 marzo 2021 la Società ha sottoscritto uno strumento finanziario derivato di 
copertura, Interest Rate Cap, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. 

 

 
Bilancio della Società che esercità l’attività di direzione e coordinamento 

 

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del fondo Iron 
Point-ICONIQ GP II (AIV), L.P. 

Si segnala che il suddetto fondo è stato costituito nel novembre 2020 e che al momento 
della redazione e approvazione del presente documento non ha ancora approvato alcun 
bilancio. Per questo motivo, non è possibile presentare un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio di tale società. 

 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

  

I rapporti e le operazioni intercorsi con parti correlate sono regolati da normali condizioni 
di mercato, non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e non presentano elementi 
di criticità.  

Vengono elencate di seguito le parti correlate e vengono riportati i dettagli relativi a ricavi, 
costi, crediti e debiti in essere al 31 dicembre 2021. 

 

Parti correlate 
Ricavi 

31.12.2021 
Crediti al 

31.12.2021 
Costi al 

31.12.2021 
Debiti al 

31.12.2021 

Supernap International SA  
103.500 

                        
2.385.784 

                          
67.853  

                          
822.180  

ACDC Holdings S.a.r.l. 
                                

97.350   
                           

543.166 
                                   

-   
                          

158.669  

Infrastructure Italia Land 1 Srl 
                    

677.692  
                           

677.692  
                                   

-   
                                     

-   

Infrastructure Italia Land 2 Srl 
                    

380.312  
                           

380.312  
                                   

-   
                                     

-   

 

Si precisa che sia i crediti sia i debiti di cui alla tabella precedente sono tutti di natura 
commerciale. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Il Consiglio di Amministrazione invita ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021, 
completo di Stato patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota 
Integrativa e Relazione sulla Gestione e propone l’ipotesi di portare a nuovo la perdita 
d’esercizio pari ad Euro 4.766.074 a riserva di patrimonio netto “Utili/Perdite portate a 
nuovo”. 

 

 
Dichiarazione di conformità del Bilancio d’Esercizio 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 
Finanziario, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

 

Assago (MI), 4 aprile 2022 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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