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Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 39.370 18.917 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 3.685.834 754.666 

Totale immobilizzazioni (B) 3.725.204 773.583 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 260.633 12.704 

  esigibili entro l'esercizio successivo 260.633 12.704 

 IV - Disponibilita' liquide 3.149.732 65.732 

Totale attivo circolante (C) 3.410.365 78.436 

D) Ratei e risconti 17.016 4.957 

Totale attivo 7.152.585 856.976 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 142.000 10.000 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 7.230.438 840.000 

 VI - Altre riserve 8.400 1 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (521.813) (330) 

Totale patrimonio netto 6.859.025 849.671 

D) Debiti 293.560 7.305 

 esigibili entro l'esercizio successivo 43.560 7.305 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 250.000 - 

Totale passivo 7.152.585 856.976 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 139.296 7.000 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 102 - 

 Totale altri ricavi e proventi 102 - 

Totale valore della produzione 139.398 7.000 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 646.838 1.978 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

11.025 4.729 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.025 4.729 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 11.025 4.729 

 14) oneri diversi di gestione 2.435 623 

Totale costi della produzione 660.298 7.330 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (520.900) (330) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate 2.490 - 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2.490 - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 8 - 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8 - 

 Totale altri proventi finanziari 2.498 - 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  verso imprese controllate 3.218 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.218 - 

 17-bis) utili e perdite su cambi (193) - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (913) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (521.813) (330) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (521.813) (330) 

 



 DOMINION HOSTING HOLDING SPA  Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Azionisti, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 

provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Informativa sull'andamento aziendale 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita di Euro 521.812,73. 

Nel primo semestre 2016, DHH si è focalizzata nella preparazione alla quotazione in Borsa su AIM Italia, sistema 

multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

Tale processo di preparazione è stato scandito dai seguenti eventi significativi. 

In data 15 aprile 2016, l’Assemblea di DHH, in presenza dell’intero capitale sociale, con una serie di deliberazioni 

collegate e connesse ha deliberato, in particolare: 

 l’aumento del capitale sociale (in piu step e con conferimento in natura di partecipazioni nelle società Tophost Srl e 

Klaro d.o.o. (oggi DHH..SI d.o.o.) da Euro 10.000,00 sino ad Euro 100.000,00; 

 la trasformazione della Società Dominion Hosting Holding S.r.l. nella forma di società per azioni, dando atto che il 

capitale sociale di Euro 100.000,00 è rappresentato da n. 1.000.000,00 di azioni ordinarie senza indicazione del valore 

nominale; 

 la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del revisore legale dei conti. 

In data 09 giugno 2016 (atto a rogito Notaio Marco Ferrari di Sesto San Giovanni, Rep. n. 267, Racc. n. 149), l’Assemblea 

di DHH, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, in presenza dell’intero capitale sociale, con una serie di 

deliberazioni collegate e connesse, ha deliberato, tra l’altro: 

 di approvare la presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla negoziazione delle 

Azioni e dei Warrant della Società su AIM Italia e, in generale, il progetto di quotazione; 

 il conferimento al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente pro tempore in carica, con 

facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, di tutti i poteri necessari per dare corso ad ogni atto, procedura, accordo 

e adempimento necessari all’esecuzione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant 

della Società su AIM Italia; 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto e la disposizione di azioni proprie 

della Società, secondo le finalità, i termini e le modalità in osservanza degli artt. 2357 e seguenti c.c., del 

Regolamento Emittenti AIM Italia e di ogni altra disposizione di legge e di regolamento di volta in volta 

applicabili, comunitaria e nazionale, nonché in linea con le prassi di mercato ammesse da Consob;  
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 di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un controvalore complessivo - comprensivo di 

sovrapprezzo - di massimi Euro 4.989.960, mediante emissione, in due tranche, come infra meglio indicato, di 

massime numero 597.600,00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, a servizio dell’offerta finalizzata 

all’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, e precisamente: 

 una prima tranche, in via scindibile, per massimi nominali euro 49.800 (quarantanovemilaottocento), 

oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 498.000 (quattrocentonovantottomila) azioni ordinarie, 

senza indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 10,00 con parità 

contabile di emissione fissata in Euro 0,10 da riservarsi alla sottoscrizione di: 

 investitori qualificati, quali definiti dagli artt. 100 del TUF, 34-ter del Regolamento 11971 e 26 del 

Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo 

(SEE), esclusa l’Italia, che siano “investitori qualificati/istituzionali” ai sensi dell’articolo 2(1)(e) della Direttiva 

2003/71/CE (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro 

paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti 

autorità); 

 eventualmente altre categorie di investitori, beneficiando del regime di esenzione di cui all’art. 34-ter, 

comma 1, lettera c) del Regolamento 11971; 

 la sottoscrizione dell’aumento di capitale potrà aver luogo anche successivamente all’inizio delle 

negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia, e quindi anche in più volte;  

 il termine finale per la sottoscrizione della prima tranche dell’aumento, ai sensi dell’art. 2439, secondo 

comma, c.c., viene fissato al 31 dicembre 2016, prevedendosi fin d’ora che qualora entro detto termine l’aumento 

non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e 

a far data dalle medesime, purché successive all’iscrizione della delibera al registro delle imprese, fermo quanto 

sopra previsto in ordine al raggiungimento del necessario flottante; 

 una seconda tranche per massimi nominali Euro 9.960, senza sovrapprezzo, mediante emissione di 

massime numero 99.600 azioni ordinarie, tramite l’attribuzione di Bonus Share, sarà riservata a coloro che 

sottoscriveranno le azioni della Società nell’ambito del Collocamento entro la Data di Avvio delle Negoziazioni 

delle Azioni sull’AIM Italia;  

 di stabilire che coloro che sottoscriveranno la prima tranche dell’aumento di capitale successivamente 

all’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia non avranno diritto 

all’attribuzione di Bonus Share. 

 di determinare il Rapporto di Spettanza in n. 1 Bonus Share ogni 5 Nuove Azioni ordinarie rivenienti 

dalla sottoscrizione della prima tranche dell’Aumento di Capitale e detenute fino al Termine di Fedeltà. 

 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso, nei limiti di legge, al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per dare materiale 

esecuzione all’aumento di capitale deliberato e all’emissione a servizio dell’attribuzione di Bonus Share;  

 di emettere massimi n. 1.498.000 warrant denominati “WARRANT DOMINION HOSTING HOLDING 

S.p.A. 2016-2021”, e precisamente: (i) n. 1.000.000 (unmilione) warrant da assegnare gratuitamente e in via 

automatica a tutti i titolari di azioni già in circolazione prima della data del Collocamento; (ii) massimi n. 498.000 

warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica a tutti i sottoscrittori di azioni rivenienti dall’aumento di 

capitale destinato al collocamento sull’AIM Italia;  

 di stabilire che dette assegnazioni avranno luogo secondo il seguente rapporto: n. 1 Warrant ogni n. 1 

Azione detenuta; 

 di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con limitazione del diritto di opzione ai 

sensi dell’art. 2441, comma quinto, c.c. per massimi nominali Euro 63.979,50 

sessantatremilanovecentosettantanove/50), a servizio dell’esercizio dei massimi n. 1.498.000 “Warrant 

DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A. 2016-2021”, mediante emissione di massime n. 639.795 Azioni di 

Compendio senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione 
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esclusivamente ai titolari di detti warrant in ragione del rapporto di esercizio calcolato secondo la formula 

dettagliatamente prevista nel Regolamento Warrant; 

 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pari alla parità contabile implicita delle azioni fissata in 

Euro 0,10 (zero virgola dieci); 

 di stabilire che l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte 

sottoscritta, nei termini di efficacia stabiliti dal Regolamento Warrant; 

 ai sensi dell’art. 2439 c.c., il termine finale per l’esecuzione dell’aumento è fissato al 31 ottobre 2021. 

In esecuzione delle suddette delibere, alla data di predisposizione del presente progetto di bilancio il capitale sociale 

ammonta ad Euro 142.000,00 ed è rappresentato da 1.420.000 azioni prive di valore nominale, di cui 420.000 sottoscritte 

sul mercato AIM. Non sono state acquistate azioni proprie. 

Nel secondo semestre, DHH ha portato a compimento il proprio progetto di quotazione in Borsa su AIM Italia. 

Il processo di quotazione è stato scandito dai seguenti eventi significativi. 

In data 29 giugno DHH ha avviato il collocamento delle proprie azioni ordinarie e dei warrant, propedeutico alla 

quotazione in Borsa su AIM Italia/MAC, fissando a 10 Euro il prezzo delle azioni.  

Il collocamento si è concluso con successo in data 22 luglio 2016. 

Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/MAC il 25 luglio 2016. Il 

27 luglio 2016 è stata avviata la negoziazione delle Azioni e dei Warrant di DHH. 

In seguito al collocamento, il numero totale di azioni di DHH è 1.420.000, con un flottante del 29,58% (420.000 azioni).  

La marketcap di DHH alla data di ammissioni alle negoziazioni era di Euro 14,2M. 

Nel corso dell’esercizio la società si è impegnata nell’esecuzione del proprio progetto di sviluppo, cercando nuove società 

target da acquisire secondo la strategia condivisa con il mercato e riportata nel documento di ammissione. 

In data 23 settembre 2016 Dominion Hosting Holding S.p.A. - tramite la controllata croata D.H.H. d.o.o – ha consolidato 

la propria posizione di vantaggio nel mercato croato con l’acquisizione dell’intero capitale sociale di InfoNET d.o.o., uno 

dei principali operatori nel mercato di web hosting croato. 

InfoNET d.o.o. possiede a sua volta interamente anche HostingITj d.o.o., giovane web hosting provider croato. 

Si rappresenta ulteriormente che la società, nel corso dell’esercizio, ha ottenuto – avendone i requisiti -  il passaggio dalla 

qualifica di Start Up Innovativa a quella di PMI Innovativa, con relativa iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle 

Imprese di Milano. 

La perdita dell’esercizio è riconducibile in gran parte ai costi connessi alla quotazione.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  
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Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 

momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo le 

indicazioni del principio contabile OIC 26.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  
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Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 

Costi di sviluppo 5 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 

sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi, 

secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici 

progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un 

prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Poiché non è possibile stimarne 

attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate iscritte bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 

s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali 

oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c..  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 23.646 754.666 778.312 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.729 - 4.729 

Valore di bilancio 18.917 754.666 773.583 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 31.478 2.931.168 2.962.646 

Ammortamento dell'esercizio 11.025 - 11.025 

Totale variazioni 20.453 2.931.168 2.951.621 

Valore di fine esercizio    

Costo 55.124 3.685.834 3.740.958 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

15.754 - 15.754 

Valore di bilancio 39.370 3.685.834 3.725.204 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Complessivamente pari ad Euro 39.370, sono così formate: 

Costi di impianto e di ampliamento 24.188,09 
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Costi di sviluppo 13.944,80 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 1.237,30 

 39.370,19 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Complessivamente pari ad Euro 3.685.834, sono così formate: 

Partecipazioni in imprese controllate  

TOPHOST S.r.l. 1.232.929,45 

DHH. SI d.o.o. (già KLARO d.o.o.) 1.852.904,19 

 3.085.833,64 

Finanziamenti a medio lungo termine  

Finanziamento favore controllata DHH.SI d.o.o. 335.000,00 

Finanziamento favore DHH d.o.o. – Croazia (controllata da DHH.si) 265.000,00 

 600.000,00 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c..  

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Complessivamente pari ad Euro 260.633, con un incremento di Euro 247.929 rispetto al precedente esercizio, misurano: 

 Crediti v/controllate per riaddebito servizi 2016 € 142.482,44 

 Crediti v/controllata per interessi su finanziamento € 2.490,41 

 Crediti v/Erario per IVA € 114.438,34 

 Crediti v/Erario per ritenute subite su interessi attivi € 2,12 

 Crediti vari verso terzi € 1.220,00 

 € 260.633,31 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Seppur non richiesto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella tabella seguente sono analiticamente 

indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilià: 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale 142.000     

 Capitale B - - 142.000 

Totale 142.000  - - 142.000 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

7.230.438     

 Capitale A;B - - 7.230.438 

Riserva vincolata bonus share 8.400     

 Capitale A - - 8.400 

Totale 7.238.838  - - 7.238.838 

Totale Composizione voci PN 7.380.838  - - 7.380.838 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

DEBITI. 

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Complessivamente pari ad Euro 43.560, con un incremento di Euro 36.255 rispetto al 2015, sono così formati: 

 Debiti v/Fornitori 
€ 21.412,23 

 Debiti verso controllata per interessi su finanziamento 
€ 3.217,95 

 Debito v/Erario per ritenute operate 
€ 3.963,06 
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 Debito v/Enti previdenziali 
€ 438,71 

 Debiti v/amministratori e sindaci per compensi maturati 
€ 14.279,07 

 Debiti vari verso terzi 
€        249,02 

 € 43.560,04 

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Pari ad Euro 250.000, si riferiscono esclusivamente al finanziamento passivo a 24 mesi ricevuto dalla controllata Tophost 

Srl (tasso Euribor a 6 mesi). 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Costi per servizi. 

Complessivamente pari ad Euro 646.838, comprendono: 

 Costi per la quotazione AIM € 520.002,09 

 Canoni di assistenza tecnica € 2.500,00 
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 Servizi telematici € 2.076,35 

 Servizi commerciali € 9.695,76 

 Assicurazioni € 644,41 

 Compensi organi sociali € 77.628,13 

 Compensi società di revisione € 12.142,25 

 Prestazioni professionali ricevute € 15.274,60 

 Commissioni su fideiussioni € 6.000,00 

 Spese e commissioni bancarie € 874,89 

 € 646.838,48 

Oneri diversi di gestione. 

La voce, pari ad Euro 2.435, con un decremento di Euro 881 rispetto al precedente esercizio, comprende Valori bollati, 

tratte e concessioni governative (Euro 1.713,81), la Tassa annuale vidimazione libri sociali (Euro 309,87), altri oneri 

diversi di gestione (Euro 410,82), di cui 370,47 componenti straordinari inerenti la gestione caratteristica.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni. 

La voce, pari ad Euro 2.490, misura gli interessi maturati nell’esercizio sui finanziamenti fruttiferi erogati a favore della 

controllata D.H.H.SI d.o.o. e della controllata indiretta DHH d.o.o. Croazia, di cui si è già riferito. 

Proventi diversi dai precedenti. 

La voce, pari ad Euro 8, misura esclusivamente gli interessi attivi bancari maturati nell’esercizio. 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari. 

La voce, pari ad Euro 3.218, misura gli interessi maturati nell’esercizio sul finanziamento fruttifero (tasso Euribor a 6 

mesi) erogato dalla controllata Tophost S.r.l., di cui si è già riferito. 

Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 

derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 193-   

Utile su cambi  - - 

Perdita su cambi  - 193 

Totale voce  - 193- 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.   

Voce di ricavo Importo Natura 

Altri ricavi e proventi 100 Sopravvenienze attive gestione caratteristica 

 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.   

Voce di costo Importo Natura 

Oneri diversi di gestione 370 
Sopravvenienze passive inerenti i costi della 
produzione 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte correnti dell’esercizio, in quanto, sulla base 

dell’applicazione delle norme tributarie vigenti, non è emerso un reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP.  

Imposte differite e anticipate 

Non sono state calcolate le imposte anticipate sulla perdita fiscale IRES 2016 in quanto non esiste, allo stato, ragionevole 

certezza che le stesse saranno recuperate nel prossimo esercizio.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 57.000 11.636 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  
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Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

 Importo 

Garanzie 600.000 

di cui reali 600.000 

 

In relazione agli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, si informa che gli stessi sono rappresentati dalla 

Fideiussione prestata a favore di Unicredit S.p.A., la quale ha attivato una garanzia internazionale di tipo cross – border a 

favore di Unicredit Banka Slovenia D.D., il tutto nell’interesse della controllata DHH.SI d.o.o. (già Klaro d.o.o.).  

Si rappresenta ulteriormente che la collegata Seeweb S.r.l. ha, a sua volta, prestato Fideiussione nell’interesse della 

scrivente società a supporto dell’operazione di cui sopra.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere le seguenti operazioni con parti correlate: 

TOPHOST S.r.l. – società controllata: 

 Ricevuto Finanziamento fruttifero (tasso Euribor a 6 mesi) della durata di 24 mesi per Euro 250.000,00. Gli interessi 

di competenza dell’esercizio sono pari ad Euro 3.217,95. 

 Acquisto di un programma per elaboratore per Euro 1.000,00 oltre IVA. 

DHH. SI d.o.o. (già Klaro d.o.o.) – società controllata: 

 Erogato finanziamento fruttifero per Euro 350.000,00 di durata ultra quinquennale. Gli interessi di competenza 

dell’esercizio sono pari ad Euro 1.390,48. 

DHH d.o.o. (già PLUS HOSTING d.o.o.) – società controllata da DHH.SI d.o.o.: 

 Erogato finanziamento fruttifero per Euro 265.000,00 di durata ultra quinquennale. Gli interessi di competenza 

dell’esercizio sono pari ad Euro 1.099,93. 

Sono state poste ulteriori operazioni con le controllate, per riaddebito servizi infragruppo, concluse a normali condizioni di 

mercato.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Si segnala comunque che, nell’ambito delle operazioni di rafforzamento della presenza nel mercato croato del web hosting, 

a marzo 2017 è stata rilevata dalla società Studio4Web la business area dedicata al web hosting. Tale operazione non è 

stata realizzata direttamente da DHH SpA, ma conclusa attraverso la controllata indiretta croata DHH d.o.o..  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 

innovazione, si specifica che la società ha sostenuto nell’esercizio: 

- costi per Euro 40.000,00, inerenti le prestazioni di ADVANCE SIM SpA, inerenti lo sviluppo precompetivo della società, 

in quanto funzionali all’IPO presso AIM Italia. 

 

Tali costi risultano superiori al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Azionisti, la perdita dell’esercizio è pari ad Euro 521.812,73. 

Per la stessa se ne propone l’integrale copertura mediante utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni che, pertanto, si 

ridurrebbe da Euro 7.230.437,86 ad Euro 6.708.625,13. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Azionisti, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Milano, 27 Marzo 2017 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giandomenico Sica 

 


