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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

HNH HOSPITALITY SPA

Bilancio di esercizio al 31-10-2021

Dati anagrafici

Sede in Venezia

Codice Fiscale 03978470270

Numero Rea VENEZIA - ROVIGO 354615

P.I. 03978470270

Capitale Sociale Euro 572.033 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 551000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo H.N.H. SRL

Paese della capogruppo Italia
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Stato patrimoniale

31-10-2021 31-10-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.639 1.863

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 432.011 441.483

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.700.255 270

5) avviamento 7.589.347 8.158.548

7) altre 7.369.998 4.446.544

Totale immobilizzazioni immateriali 17.093.250 13.048.708

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.790.188 1.710.414

3) attrezzature industriali e commerciali 1.817.074 1.443.973

4) altri beni 8.819.207 8.485.925

5) immobilizzazioni in corso e acconti 135.309 345.244

Totale immobilizzazioni materiali 12.561.778 11.985.556

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 122.222 122.222

Totale partecipazioni 122.222 122.222

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.704.693 1.187.875

Totale crediti verso altri 1.704.693 1.187.875

Totale crediti 1.704.693 1.187.875

3) altri titoli 300.000 600.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.126.915 1.910.097

Totale immobilizzazioni (B) 31.781.943 26.944.361

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 598.022 330.495

Totale rimanenze 598.022 330.495

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.078.889 1.604.488

Totale crediti verso clienti 2.078.889 1.604.488

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.104 367.398

Totale crediti verso controllanti 2.104 367.398

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 32.189

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 32.189

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.313.008 510.219

Totale crediti tributari 1.313.008 510.219
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5-ter) imposte anticipate 2.745.670 2.068.854

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 547.693 222.340

Totale crediti verso altri 547.693 222.340

Totale crediti 6.687.364 4.805.488

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 14.758.934 11.189.792

2) assegni 1.693 0

3) danaro e valori in cassa 156.210 82.994

Totale disponibilità liquide 14.916.837 11.272.786

Totale attivo circolante (C) 22.202.223 16.408.769

D) Ratei e risconti 1.665.020 975.923

Totale attivo 55.649.186 44.329.053

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 572.033 572.033

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.764.318 10.764.318

III - Riserve di rivalutazione 1.700.000 0

IV - Riserva legale 114.407 114.407

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.457.687 2.457.687

Riserva avanzo di fusione 1.030.302 1.030.302

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 3.487.991 3.487.989

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (7.044) (125.546)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.744.856) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.439.622 (3.744.856)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 14.326.471 11.068.345

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.347.732 777.471

3) strumenti finanziari derivati passivi 9.269 165.191

Totale fondi per rischi ed oneri 1.357.001 942.662

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.343.248 2.044.806

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.412.022 1.084.854

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.973.175 19.199.902

Totale debiti verso banche 23.385.197 20.284.756

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 926.212 836.614

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 926.212 836.614

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.331.406 4.882.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 8.331.406 4.882.695

11) debiti verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.078 4.680

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 1.078 4.680

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 958.203 940.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 958.203 940.840

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 539.422 522.117

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 539.422 522.117

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.178.341 1.721.628

esigibili oltre l'esercizio successivo 525.000 525.000

Totale altri debiti 2.703.341 2.246.628

Totale debiti 36.844.859 29.718.330

E) Ratei e risconti 777.607 554.910

Totale passivo 55.649.186 44.329.053
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Conto economico

31-10-2021 31-10-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 34.798.729 21.435.005

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.514.177 800.000

altri 489.489 807.528

Totale altri ricavi e proventi 3.003.666 1.607.528

Totale valore della produzione 37.802.395 23.042.533

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.638.781 1.873.170

7) per servizi 12.764.187 9.708.414

8) per godimento di beni di terzi 6.002.045 5.321.542

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.492.170 6.915.903

b) oneri sociali 2.661.621 2.198.987

c) trattamento di fine rapporto 649.323 597.025

e) altri costi 158.500 134.406

Totale costi per il personale 11.961.614 9.846.321

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.075.809 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 968.139 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 40.929

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.043.948 40.929

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (267.528) 145.711

14) oneri diversi di gestione 840.528 900.786

Totale costi della produzione 35.983.575 27.836.873

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.818.820 (4.794.340)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 24.099 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 24.099 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.072 6.271

Totale proventi diversi dai precedenti 1.072 6.271

Totale altri proventi finanziari 25.171 6.271

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 353.914 231.156

Totale interessi e altri oneri finanziari 353.914 231.156

17-bis) utili e perdite su cambi (3.115) 3.392

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (331.858) (221.493)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati 0 3.470

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 21.024 0

Totale svalutazioni 21.024 3.470

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (21.024) (3.470)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.465.938 (5.019.303)

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

imposte correnti 138.176 0

imposte differite e anticipate (111.860) (1.274.447)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.316 (1.274.447)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.439.622 (3.744.856)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-10-2021 31-10-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.439.622 (3.744.856)

Imposte sul reddito 26.316 (1.274.447)

Interessi passivi/(attivi) 331.859 224.885

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.797.797 (4.794.418)

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

Accantonamenti ai fondi 649.323 597.025

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.043.946 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 40.929
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.693.269 637.954

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.491.066 (4.156.464)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (267.527) 145.711

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (474.401) 294.019

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.448.711 (611.495)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (689.097) 415.083

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 222.698 (104.291)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (210.143) 664.087

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.030.241 803.114

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.521.307 (3.353.350)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (303.267) (224.885)

(Imposte sul reddito pagate) (23.695) (263.350)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (350.881) (78.070)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (677.843) (566.305)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.843.464 (3.919.655)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.544.361) (1.514.059)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.420.348) (2.520.913)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (516.818) (243.511)

Disinvestimenti 300.000 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.181.527) (4.278.483)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 12.000.000

Accensione finanziamenti 8.437.182 (959.715)

(Rimborso finanziamenti) (5.455.072) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 4 7.803

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.982.114 11.048.088

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.644.051 2.849.950

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 11.189.792 8.358.086

Assegni 0 56

Danaro e valori in cassa 82.994 64.694

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 11.272.786 8.422.836

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 14.758.934 11.189.792

Assegni 1.693 0

Danaro e valori in cassa 156.210 82.994

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 14.916.837 11.272.786

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-10-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/10/2021

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/10/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C..

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio fatta eccezione per la revisone

dei piani di ammortamento dei beni materiali ed immateriali e dei criteri di determinazione delle quote di

ammortamento in attuazione della facoltà consentita dalla normativa in vigore, come oltre specificato.

rispettare i postulati di :

 

 

a) rappresentazione sostanziale;

b) rilevanza;

c) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Lo scenario economico generale ed in particolare quello del mercato ricettivo presentano un quadro complesso in merito ai

tempi di uscita dall’emergenza sanitaria ed alla ripresa di una normale operatività della clientela business e leisure. La
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società ha valutato queste incertezze ed attuato una serie di azioni volte a contenerne gli effetti negativi sul piano

economico–finanziario ed al ritorno alla marginalità ante pandemia. Tra questi:

- la proroga di alcuni finanziamenti;

- la stipula di nuovi finanziamenti con garanzia MCC (Medio Credito Centrale) e SACE;

- la rinegoziazione delle condizioni economiche dei contratti di locazione e/o affitto d'azienda;

- il ricorso al FIS (Fondo Integrativo Salariale messo a disposizione dello Stato) nei periodi in cui si è proceduto alla

chiusura degli alberghi.

Il bilancio è redatto in unità di Euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

necessario adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente, pur

considerando quanto a seguire meglio specificato circa la sospensione degli ammortamenti (totale nel 2020, parziale nel

2021).

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio fatto salvo per quanto segue.

Con riferimento alla normativa emergenziale emanata dal Legislatore con Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104

(convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020) prorogata anche per l'esercizio 2021 dalla Legge di Bilancio 2022, la

società si è avvalsa della possibilità di sospendere parzialmente per il 2021il piano di ammortamento dei beni materiali ed

immateriali come previsto dall'articolo 60 della citata Legge (di seguito anche solo Legge 126) .
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Il documento interpretativo 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del

bilancio - sospensione ammortamenti” emanato dall'OIC analizza sotto il profilo tecnico le disposizioni introdotte dalla

norma.

In ottemperanza a quanto indicato dalla bozza del documento interpretativo 9 si forniscono le seguenti informazioni:

a) la società ha deciso di effettuare ammortamenti al 50% sulle immobilizzazioni materiali e su quelle immateriali in

quanto il tasso di occupazione medio rilevato nell'esercizio risulta in sostanza dimezzato rispetto al tasso rilevato nel

periodo 2019, ossia l'ultimo anno pre-pandemico;

b) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali è pari a minori ammortamenti delle immobilizzazioni

immateriali per Euro 1.075.809 e delle immobilizzazioni materiali per Euro 968.139

La quota di ammortamento non effettuata nell’esercizio 2021 è imputata al conto economico relativo all’esercizio

successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento

originario di un anno tranne nel caso di vincoli contrattuali o tecnici. Si precisa inoltre che sull’ammontare degli

ammortamenti non imputati sono state rilevate le corrispondenti imposte differite per il complessivo ammontare di Euro

570.260.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o

di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta

durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, in

presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ancorché in linea generale andrebbe ammortizzato

secondo la vita utile individuata, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si

manifestano i benefici economici connessi, nel caso di specie non si è addivenuti ad un calcolo puntuale circa tale vita

utile ed è stata utilizzata, conformemente a quanto consentito dall'articolo 2426 CC, comma 1, numero 6, la misura di dieci

anni, che si è ritenuta rappresentativa di una stima ragionevolmente prudente circa le tempistiche di ritorno degli

investimenti in termini di benefici economici futuri, attesi su un orizzonte piuttosto duraturo.

I costi di manutenzione straordinaria su beni di terzi sono costituiti dagli oneri sostenuti per l’ampliamento l’

ammodernamento o il miglioramento degli elementi strutturali di un’immobilizzazione di proprietà altrui. In

particolare sono iscritte alla voce “altre immobilizzazioni immateriali” le migliorie e le spese incrementative non

separabili dai beni stessi. Tali costi sono ammortizzati sulla base del minore tra utilità futura delle spese sostenute o della

durata residua del diritto di utilizzazione.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni

della rettifica effettuata, fatta eccezione per l'avviamento e per gli oneri di utilità pluriennale. L'iscrizione e la

valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del

Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Nell'esercizio la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 6 bis DL 8 aprile 2020 n. 23 convertito in legge 5 giugno

2020 n.40 rivalutando il marchio Almar per un valore di Euro 1.700.000 sulla base di una perizia redatta da un
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professionista esterno. I valori iscritti non sono superiori ai valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro

consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa (valore d’uso),

nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati (valore di mercato).

La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la rivalutazione del solo costo storico (valore lordo), e per l'intera

categoria omogenea.

La rivalutazione è stata imputata nella specifica voce del patrimonio netto "Riserva da rivalutazione".

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto

dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa

durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quella cui utilità

non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso

Per l’esercizio in corso l’ammortamento è stato sospeso al 50% e di conseguenza è stato modificato il piano di

ammortamento dei cespiti, come consentito dal DL 104 del 14 agosto 2020.

Per gli esercizi precedenti sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le

condizioni previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale

voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Per gli esercizi precedenti qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

 

Impianti e macchinari: 12%

Impianto elettrico : 8%

Attrezzature industriali e commerciali: 25%

Biancheria : 40%

Altri beni:

mobili e arredi: 10%

macchine ufficio elettroniche: 20%

v.2.12.1 HNH HOSPITALITY SPA

Bilancio di esercizio al 31-10-2021 Pag. 12 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Richiesta: ILYTC1LF2T1DF2013EC0 del 09/01/2023
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/10/2021

HNH HOSPITALITY S.P.A.
Codice fiscale: 03978470270

        di    13 69



autoveicoli: 25%

 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni

della rettifica effettuata.

 

Svalutazione per perdite durevoli di valore

In ottemperanza a quanto disposto dal OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore- se il valore recuperabile di un’

immobilizzazione materiale e immateriale è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor

valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.

Poiché non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore

recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Come unità generatrice dei

flussi di cassa è stata considerata la singola struttura alberghiera in gestione.

Nel valutare se esiste un’indicazione che le attività immobilizzate potessero aver subito una perdita durevole di valore, la

società ha considerato anche l' effetto negativo derivante dal contesto socio-economico per l'emergenza sanitaria in corso

in tutti gli indicatori di business.

Il valore recuperabile di un’attività è identificato come il maggiore tra il suo fair value e il suo valore d’uso.

Non è sempre necessario determinare sia il fair value di un’attività sia il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta

superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare altro

importo. L'esercizio è da svolgere in presenza di indicatori di potenziale perdita di valore tra cui è chiaro che può essere

annoverato il fenomeno pandemico in corso.

La società ha stimato il valore recuperabile in base al valore d’uso. Il valore d’uso è determinato sulla base del valore

attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la sua vita utile. Il calcolo del valore

d’uso comprende le seguenti fasi: a. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’ uso

continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e b. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato a quei

flussi finanziari futuri.

Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono, quindi:

a. le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;

b. le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall’

uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere

direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente;

c. i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell’attività alla fine della

sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

La società ha utilizzato i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i

flussi finanziari.

Si è quindi sottoposto ad impairment test il valore delle attività delle singole unità generatrici di flussi finanziari (CGU)

che, come anticipato, sono identificate nei singoli hotel del gruppo. La stima del valore d’uso delle singole CGU ai fini

dell’impairment test si è basata sull’attualizzazione dei dati previsionali delle CGU, assunte sulle seguenti considerazioni:

1. aggiornamento delle proiezioni del piano industriale alla luce dell’emergenza pandemica in corso, stimando un

progressivo ritorno alle performance 2019 già dal 2022;

2. flussi di cassa futuri attesi rappresentati dal risultato atteso della gestione ordinaria, sommati gli ammortamenti e dedotti

gli investimenti attesi, che includono un valore normalizzato (“terminal value”) impiegato per stimare i flussi futuri oltre l’

arco temporale esplicitamente considerato relativo al quinquennio

2022-2026. Il terminal value è stato determinato utilizzando un tasso di crescita a lungo termine (“g rate”)

del 1,25%;
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3. i flussi di cassa futuri attesi attualizzati ad un tasso weighted average cost of capital (“WACC”) del 9,6% che tiene

conto del valore temporale del denaro per il periodo considerato e i rischi specifici del comparto alberghiero; anche

sottoposto a ragionevoli esercizi di sensibilità tale parametro non ha fatto emergere potenziali svalutazioni;

4. investimenti annui stimati - oltre alle previsioni esplicite di piano - individuando l’importo che si ritiene

rappresentativo del mantenimento delle immobilizzazioni in essere (FF&E Reserve, secondo la prassi di

settore) e fisiologici finalizzati al supporto della crescita organica delle CGU.

Sulla base delle considerazioni illustrate, si riporta la sintesi dei risultati ottenuti dall'impairment test: il valore recuperabile

delle CGU al 31 ottobre 2021 (Euro 59.408 mila) risulta superiore al relativo valore contabile (Euro 29.655 mila)

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Sono stati ricevuti i seguenti contributi in conto esercizio nel periodo:

a. Euro 2.291.178 quali crediti d'imposta relativi alle locazione e affitti di azienda delle strutture alberghiere,

b. Euro 150.000 quale Contributo Ristori;

c. Euro 73.000 quale Contributo Centri Storici.

 

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo

specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 1 del Codice Civile sono rilevati con il criterio del costo ammortizzato, ove

applicabile, ad eccezione, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, dei titoli con costi di transazione e altre

differenze tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e

determinate sulla base dell’OIC 20 par. da 55 a 57, si procede alla rettifica del costo.

 

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione, ed

il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo medio ponderato".

Criteri di valutazione applicati

 

 

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico,

oppure, se lo strumento copre efficacemente il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento

finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale

riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di

cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il fair value alla data di
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riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o

tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto nella

voce “Strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri.

Il fair value equivale al valore corrente degli strumenti alla data di riferimento intesi quale attualizzazione dei flussi di

cassa positivi e negativi futuri prevedibili per effetto dei contratti stipulati, calcolati attraverso le più comuni metodologie

in uso sul mercato.

 

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell’

iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei

crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali

differenze si riverseranno.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

 
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
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Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria

o finanziaria).

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423

comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi)

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

Utile e Perdite su Cambi
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con

imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita dell’

esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par.

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

 

Imposte sul reddito dell'esercizio
Le imposte sul reddito correnti sono iscritte, per ciascuna impresa, in base alla stima del reddito imponibile in

conformità alle aliquote ed alle disposizioni vigenti alla data di chiusura del periodo in ciascun Paese, tenendo conto delle

esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta eventualmente spettanti.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e
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passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui

le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro

futuro recupero.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 17.093.250 (€ 13.048.708 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.470 859.967 540 10.196.057 6.483.923 17.544.957

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.607 418.484 270 2.037.509 2.037.379 4.496.249

Valore di 
bilancio

1.863 441.483 270 8.158.548 4.446.544 13.048.708

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 51.120 0 0 3.369.227 3.420.347

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 1.700.000 0 0 1.700.000

Ammortamento 
dell'esercizio

223 60.593 15 569.201 445.777 1.075.809

Altre variazioni (1) 1 0 0 4 4

Totale variazioni (224) (9.472) 1.699.985 (569.201) 2.923.454 4.044.542

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.470 911.088 1.700.540 10.196.057 9.838.151 22.650.306

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.831 479.077 285 2.606.710 2.468.153 5.557.056

Valore di 
bilancio

1.639 432.011 1.700.255 7.589.347 7.369.998 17.093.250

 

Composizione della voce "Avviamento"

La voce accoglie il maggior valore iscritto in bilancio derivante dall'operazione di conferimento del 25 gennaio 2017 dove

la società ha ricevuto da parte della società conferente HNH Srl i seguenti rami d'azienda:

- Hotel Sant'Elena di Venezia;
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- Park hotel Brasilia di Jesolo (VE);

- Hotel Tritone di Mestre (VE):

- Hotel Gorizia Palace di Gorizia (GO).

Nel medesimo atto di conferimento era stata conferita anche la quota di partecipazione del 57,12% nella società H&F Srl,

titolare del contratto di locazione dell'Almar Jesolo Resort & Spa successivamente la società aveva acquisito la residua

quota della partecipazione nel corso dell'esercizio 2018 per poi arrivare all'operazione di fusione avvenuta con delibera del

2 luglio 2019 ed atto di fusione del 9 ottobre 2019, che ha portato all'incorporazione della partecipata H&F Srl nella

società HNH Hospitality Spa ed ha determinato l'emersione dell'ulteriore avviamento maturato in sede dell' operazione

sopra descritta.

 

Composizione della voce "Marchi"

La voce accoglie il valore del Marchio Almar il cui valore è stato rivalutato nell'esercizio sulla base di una perizia

predisposta da un consulente esterno indipendente all'uopo incaricato che ha attribuito in Euro 1.700.000 il maggior valore

di tale immobilizzazione precedentemente iscritta al costo di registrazione.

 

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni immateriali”

La voce accoglie principalmente le opere su elementi strutturali degli alberghi in locazione il cui valore è ammortizzato in

base alla residua durata del contratto. L'incremento dell'esercizio per Euro 3.369.227 si riferisce in massima parte agli

investimenti per l'apertura delle strutture del Double Tree Hilton Roma Monti per Euro 2.688.098 (di cui 2.135.000 per

contributo varianti) e Voco Milano per Euro 521.598.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 12.561.778 (€ 11.985.556 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.606.449 3.577.291 15.539.032 345.244 22.068.016

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

896.035 2.133.318 7.053.107 0 10.082.460

Valore di bilancio 1.710.414 1.443.973 8.485.925 345.244 11.985.556

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

212.894 581.187 960.215 (209.935) 1.544.361

Ammortamento 
dell'esercizio

133.120 208.086 626.933 0 968.139

Totale variazioni 79.774 373.101 333.282 (209.935) 576.222

Valore di fine esercizio

Costo 2.813.710 4.170.403 16.472.070 135.309 23.591.492

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.023.522 2.353.329 7.652.863 0 11.029.714

Valore di bilancio 1.790.188 1.817.074 8.819.207 135.309 12.561.778
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I principali incrementi sono ascrivibili principalmente all'acquisto di FF&E relativi alle struttura Double Tree Hilton Roma

Monti per Euro 578.622 ed alla struttura Voco Milano per Euro 723.026.

 

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 8.819.207 è così composta:

 

 
 
Descrizione Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio
Mobili, arredi 
alberghieri e 
macchine 
ordinarie ufficio

7.979.759 281.646 8.261.405

Macchine ufficio 
elettroniche

369.404 (43.449) 325.955

Altri Beni 136.762 95.085 231.847
Totale 8.485.925 333.282 8.819.207

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria

.

Immobilizzazioni finanziarie

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

 

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 122.222 (come nel precedente esercizio) e si

riferiscono in gran parte alla sottoscrizione di partecipazione nella Società Cooperativa Best Western (113.000 Euro). Gli

altri titoli compresi nelle immobilizzazion i finanziarie sono pari a € 300.000 (€ 600.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 122.222 122.222 600.000

Valore di bilancio 122.222 122.222 600.000

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 0 0 (300.000)

Totale variazioni 0 0 (300.000)

Valore di fine esercizio

Costo 122.222 122.222 300.000

Valore di bilancio 122.222 122.222 300.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Il decremento degli Altri titoli è dovuto a garanzie concesse agli Istituti di Credito a fronte di loro impegni sul pagamento

dei canoni di locazione derivanti dalle nuove iniziative già descritte.

 

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.704.693 (€ 1.187.875 nel precedente esercizio). Le

variazioni sono attribuibili essenzialmente a valori in pegno costituiti a favore di istituti di credito per depositi collaterali a

garanzia autonoma rilasciati nell'interesse della società per locazione di strutture alberghiere.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
 

 
Importo nominale 

iniziale
Valore netto 

iniziale

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo nominale 
finale

Valore netto finale

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

77.375 77.375 (77.375) 0 0

Depositi cauzionali in denaro esigibili 
oltre esercizio successivo

1.110.500 1.110.500 594.193 1.704.693 1.704.693

Totale 1.187.875 1.187.875 516.818 1.704.693 1.704.693

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.704.693 1.704.693

Totale 1.704.693 1.704.693

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da

terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di

proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i

rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
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Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 598.022 (€ 330.495 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 330.495 267.527 598.022

Totale rimanenze 330.495 267.527 598.022

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.687.364 (€ 4.805.488 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
 

 
Esigibili entro l'esercizio 

successivo
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 2.119.818 2.119.818 40.929 2.078.889
Verso controllanti 2.104 2.104 0 2.104
Crediti tributari 1.313.008 1.313.008   1.313.008
Imposte anticipate   2.745.670   2.745.670
Verso altri 547.693 547.693 0 547.693
Totale 3.982.623 6.728.293 40.929 6.687.364

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.604.488 474.401 2.078.889 2.078.889

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 367.398 (365.294) 2.104 2.104

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

32.189 (32.189) 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 510.219 802.789 1.313.008 1.313.008

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.068.854 676.816 2.745.670

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 222.340 325.353 547.693 547.693

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.805.488 1.881.876 6.687.364 3.941.694

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica Italia CEE EXTRA CEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.679.275 235.416 164.198 2.078.889

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.104 0 0 2.104

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - - - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.313.008 0 0 1.313.008
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Area geografica Italia CEE EXTRA CEE Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.745.670 0 0 2.745.670

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 547.693 0 0 547.693

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.287.750 235.416 164.198 6.687.364

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.916.837 (€ 11.272.786 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 

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

Depositi bancari e postali 11.189.792 3.569.142 14.758.934

Assegni 0 1.693 1.693

Denaro e altri valori in cassa 82.994 73.216 156.210

Totale disponibilità liquide 11.272.786 3.644.051 14.916.837

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.665.020 (€ 975.923 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 25 111 136

Risconti attivi 975.898 688.986 1.664.884

Totale ratei e risconti attivi 975.923 689.097 1.665.020

 

Composizione dei risconti attivi

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce Risconti attivi :
Descrizione Totale

Locazione immobili 854.327

Affitto azienda 412.316

Canoni Assistenza 82.499

Assicurazioni 53.923

Manutenzioni 50.553

Pubblicità 49.627

Commissioni 43.419
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Servizi on line 30.404

Tari 25.434

Noleggio 17.204

Altre 45.178

Totale 1.664.884

Oneri finanziari capitalizzati

 

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 8 del Codice Civile
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 14.326.471 (€ 11.068.345 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 572.033 0 0 0 572.033

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.764.318 0 0 0 10.764.318

Riserve di rivalutazione 0 0 1.700.000 0 1.700.000

Riserva legale 114.407 0 0 0 114.407

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.457.687 0 0 0 2.457.687

Riserva avanzo di fusione 1.030.302 0 0 0 1.030.302

Varie altre riserve 0 0 0 2 2

Totale altre riserve 3.487.989 0 0 2 3.487.991

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(125.546) 0 0 118.502 (7.044)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (3.744.856) 0 0 (3.744.856)

Utile (perdita) dell'esercizio (3.744.856) 3.744.856 0 0 1.439.622 1.439.622

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 11.068.345 0 1.700.000 118.504 1.439.622 14.326.471

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 572.033 Capitale 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.764.318 Capitale A, B, C 10.764.318 0

Riserve di rivalutazione 1.700.000 Utile A, B 0 0

Riserva legale 114.407 Utile B 0 0

Riserve statutarie 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.457.687 Utile A, B, C 448.525 2.009.162

Riserva avanzo di fusione 1.030.302 Utile A, B 1.030.302 0

Varie altre riserve 2 0 0 2 0

Totale altre riserve 3.487.991 1.478.829 2.009.162

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(7.044) (7.044) 0

Utili portati a nuovo (3.744.856) 0 0 (3.744.856) 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - -

Totale 12.886.849 8.491.247 2.009.162

Residua quota distribuibile 8.491.247

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

 
Si ricorda che - fiscalmente - la Riserva Sovrapprezzo Azioni risulta in sospensione di imposta per 7.913.792 Euro a

seguito avvenuto riallineamento fiscale dell'Avviamento.

La sospensione totale degli ammortamenti avvenuta nel 2020 ai sensi dell'art.60, DL n.104/2020 pari a Euro 2.009.162 (al

netto dell'effetto fiscale differito) pone un vincolo civilistico sulla riserva straordinaria per pari importo.

Inoltre - civilisticamente - la sospensione parziale degli ammortamenti avvenuta nel 2021 ai sensi dall'art.60, DL n.104

/2020 pari a Euro 1.473.684 (al netto dell'effetto fiscale differito) pone un vincolo sull'utile dell'esercizio per Euro 

1.439.622 e sulla riserva straordinaria per il residuo (pari a Euro 34.062).

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente alla

specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante:

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (125.546)

Variazioni nell'esercizio

Decremento per variazione di fair value (118.502)

Valore di fine esercizio (7.044)

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni. Per quanto concerne le informazioni relative alla movimentazione della voce "Strumenti finanziari derivati

passivi" si informa che trattasi di derivati di tipologia IRS correlati ai piani di ammortamento finanziario a medio termine.
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Riserve di rivalutazione
La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:
  Altri movimenti Valore di fine esercizio
Legge n. 342/2000 1.700.000 1.700.000
Altre rivalutazioni    
Totale Riserve di 
rivalutazione

1.700.000 1.700.000

 

La riserva è stata costituita a fronte della rivalutazione del Marchio Almar effettuata in base all' art. 6 bis DL 8 aprile 2020

n. 23 convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40. La norma consente ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che

non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni di impresa e le

partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342.

La rivalutazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società con il supporto di una perizia redatta da

un consulente indipendente.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.357.001 (€ 942.662 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per imposte anche differite Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 777.471 165.191 942.662

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 570.261 0 570.261

Utilizzo nell'esercizio 0 155.922 155.922

Totale variazioni 570.261 (155.922) 414.339

Valore di fine esercizio 1.347.732 9.269 1.357.001

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla

sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.343.248 (€ 2.044.806 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.044.806

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 649.323

Utilizzo nell'esercizio 350.881

Totale variazioni 298.442

Valore di fine esercizio 2.343.248
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Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 36.844.859 (€ 29.718.330 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
 
  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche 20.284.756 3.100.441 23.385.197
Acconti 836.614 89.598 926.212
Debiti verso fornitori 4.882.695 3.448.711 8.331.406
Debiti verso controllanti 4.680 (3.602) 1.078
Debiti tributari 940.840 17.363 958.203
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 522.117 17.305 539.422
Altri debiti 2.246.628 456.713 2.703.341
Totale 29.718.330 7.126.529 36.844.859

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del Codice Civile:

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

Debiti verso banche 20.284.756 3.100.441 23.385.197 2.412.022 20.973.175 1.213.816

Acconti 836.614 89.598 926.212 926.212 0 0

Debiti verso fornitori 4.882.695 3.448.711 8.331.406 8.331.406 0 0

Debiti verso controllanti 4.680 (3.602) 1.078 1.078 0 0

Debiti tributari 940.840 17.363 958.203 958.203 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

522.117 17.305 539.422 539.422 0 0

Altri debiti 2.246.628 456.713 2.703.341 2.178.341 525.000 0

Totale debiti 29.718.330 7.126.529 36.844.859 15.346.684 21.498.175 1.213.816

Commento, variazioni e scadenza dei debiti
La società nel corso dell’esercizio ha stipulato i seguenti nuovi finanziamenti a seguito del perdurare dell’emergenza
pandemica ed a supporto sia del capitale circolante che dei nuovi investimenti:
 

nuovo mutuo chirografario di Euro 5.000.000 con BPM garantito da SACE durata 6 anni di cui 13 mesi di
preammortamento: il finanziamento ha sostituito una precedente linea di credito di Euro 3.000.000 con lo stesso
istituto, estinta a seguito della nuova finanza erogata.
nuovo mutuo chirografario di Euro 3.500.000 con Credit Agricole garantito da SACE durata 6 anni di cui 22 mesi di
preammortamento: il finanziamento ha sostituito tre precedenti linee di credito di complessivi residui Euro 2.169.146
con lo stesso istituto, linee estinte a seguito della nuova finanza erogata.

 
Infine va segnalato che, a seguito delle diverse moratorie introdotte dal Legislatore che si sono susseguite nel corso del
2020, ma che hanno impatto anche sugli esercizi 2021 e 2022, la società ha continuato a beneficiare della sospensione di
quote capitali anche nel periodo 31.10.2020 – 31.10.2021 con la sola esclusione di un Finanziamento Unicredit (residui
Euro 120.359) e di un Finanziamento Credit Agricole (residui Euro 2.511.557). Le proroghe ottenute sono diverse a
seconda degli istituti eroganti ed hanno coperto un orizzonte temporale che va da 15 a 24 mesi.
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Relativamente al Finanziamento Intesa San Paolo N.OIC1048944695 il cui ammontare residuo è pari a 2.583.833 Euro
alla data del 31.10.2021, il significativo miglioramento economico e finanziario dell'esercizio appena concluso ha
consentito il rispetto dei parametri finanziari pattuiti (covenant) con l' unica eccezione del "rapporto tra Posizione
Finanziaria Netta/MOL" per la quale lntesa San Paolo ha rilasciato lettera di waiver alla società.
Per quanto riguarda i debiti erariali e previdenziali la società avvalendosi delle disposizioni di Legge ha sospeso il
pagamento dei debiti Irpef e Inps dei lavoratori dipendenti durante i mesi di marzo – aprile – e maggio 2020 e gli importi
sono stati rateizzati per il 50% nei mesi di settembre – dicembre e per l’altro 50% in 24 mesi.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica Italia CEE Extra CEE Totale

Debiti verso banche 23.385.197 0 0 23.385.197

Acconti 926.212 0 0 926.212

Debiti verso fornitori 7.840.015 62.445 428.946 8.331.406

Debiti verso imprese controllanti 1.078 0 0 1.078

Debiti tributari 958.203 0 0 958.203

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 539.422 0 0 539.422

Altri debiti 2.703.341 0 0 2.703.341

Debiti 36.353.468 62.445 428.946 36.844.859

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La società alla data di chiusura del presente bilancio non ha in essere debiti assititi da garanzie reali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Non sono presenti operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'articolo 

2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
La Società non ha in essere finanziamenti effettuati dai soci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del Codice

Civile.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 777.607 (€ 554.910 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 5.076 (1.878) 3.198

Risconti passivi 549.834 224.575 774.409

Totale ratei e risconti passivi 554.910 222.697 777.607

 
 

La voce include principalmente il contributo rebranding sull'Hotel Sant'Elena per Euro 471.197 ricevuto dal landlord nel

2019 e riscontato sulla durata del contratto di locazione, e per Euro 291.759 il risconto relativo al contributo lavori ("Key

Money") ricevuto nel 2021 da Hilton per l'Hotel Double Tree Hilton di Roma (Euro 300.000).
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Nota integrativa, conto economico

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi Room 24.982.689

Ricavi F&B 7.093.811

Altri Ricavi 2.722.229

Totale 34.798.729

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la

ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Veneto 25.036.655

Friuli VG 3.951.084

Emilia Romagna 2.527.106

Lazio 2.917.601

Lombardia 366.283

Totale 34.798.729

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 3.003.666 (€ 

1.607.528 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio 800.000 1.714.177 2.514.177
Altri      
Proventi immobiliari 31.219 (7.500) 23.719
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Rimborsi assicurativi 48.174 65.077 113.251
Plusvalenze di natura non finanziaria 4.268 (4.268) 0
Sopravvenienze e insussistenze attive 250.480 (159.189) 91.291
Altri ricavi e proventi 473.387 (212.159) 261.228
Totale altri 807.528 (318.039) 489.489
Totale altri ricavi e proventi 1.607.528 1.396.138 3.003.666

 

Contributi in conto esercizio
La voce "Contributi in conto esercizio" accoglie:

a. Euro 2.291.178 quali Crediti d'imposta relativi alle locazioni e affitti di azienda delle strutture alberghiere;

b. Euro 150.000 quali Contributo Ristori;

c. Euro 73.000 quale Contributo Centri Storici.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 12.764.187 (€ 9.708.414

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Trasporti 9.346 1.867 11.213
Lavorazioni esterne 2.369.332 438.196 2.807.528
Energia elettrica 1.105.059 871.742 1.976.801
Gas e Acqua 566.527 119.360 685.887
Spese di manutenzione e riparazione 536.956 87.174 624.130
Compensi agli amministratori 426.426 15.054 441.480
Compensi a sindaci e revisori 34.317 (10.653) 23.664
Pubblicità 232.656 (207.449) 25.207
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

188.234 (3.331) 184.903

Spese telefoniche 222.083 8.510 230.593
Servizi da imprese finanziarie e banche di 
natura non finanziaria

262.502 148.958 411.460

Assicurazioni 159.794 8.879 168.673
Spese di rappresentanza 8.503 7.769 16.272
Spese di viaggio e trasferta 96.673 124.562 221.235
Spese di aggiornamento,formazione e 
addestramento

30.025 (30.025) 0

Altri 3.459.981 1.475.160 4.935.141
Totale 9.708.414 3.055.773 12.764.187

 

Qui di seguito sono fornite le informazioni relative alla voce "Altri":
Descrizione Totale

Commissioni portali 1.152.716

Canoni di manutenzione 624.130

Commissioni catena e altri 485.959

Quote associative 868.822

Spese web marketing 376.545

Servizi resi ai clienti 214.535

Servizi Food and Beverage 787.152

Spese pubblicità 175.776

Altri 249.505

Totali 4.935.141

 

Spese per godimento beni di terzi
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Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

6.002.045 (€ 5.321.542 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni 5.138.652 669.280 5.807.932
Canoni di noleggio beni mobili 182.890 11.223 194.113
Totale 5.321.542 680.503 6.002.045

 

Ammortamenti e svalutazioni

La Società si è avvalsa della possibilità di sospendere parzialmente (nella misura del 50%) le quote di ammortamento dei

beni materiali ed immateriali avvalendosi della facoltà concessa dall'art.60, DL n.104/2020.

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 840.528 (€ 

900.786 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
ICI/IMU 3.383 (3.383) 0
Imposta di registro 36.304 12.928 49.232
Perdite su crediti 146.037 (131.151) 14.886
Abbonamenti riviste, giornali ... 13.354 (5.216) 8.138
Sopravvenienze e insussistenze passive 151.726 (40.891) 110.835
Altri oneri di gestione 549.982 107.455 657.437
Totale 900.786 (60.258) 840.528

 

Qui di seguito sono inserite le informazioni relative alla voce "Altri oneri di gestione"
Descrizione Totale

Tassa Rifiuti 490.560

Diritti SIAE 29.772

Canoni RAI 2.615

Spese smaltimento rifiuti 16.828

Altre 117.662

Totale 657.437

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 339.623

Altri 14.291

Totale 353.914
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Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La voce Debiti verso Banche include gli interessi passivi maturati nei confronti degli istituti bancari a fronte

dell'indebitamento in essere (Euro 256.408) oltre a oneri per fidejussioni bancarie (Euro 83.215) a garanzia del pagamento

di canoni dei locazione ai landlord sui contratti in essere.

Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi derivanti

dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:
 
  Parte realizzata Totale
Utili su cambi 1.998 1.998
Perdite su cambi 5.113 5.113

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, la società non ha avuto ricavi di

entità o incidenza eccezionali, fatto salvo il cumulo di contributi in corso di esercizio di cui ha beneficiato a calmierazione

delle conseguenze derivanti dal contesto pandemico.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, la società non ha avuto costi di

entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
IRES 0 570.261 682.121
IRAP 56.590 0 0
Imposte sostitutive 81.586    
Totale 138.176 570.261 682.121

 

L'imposta sostitutiva, pari ad Euro 81.586, si riferisce alla prima rata dell'imposta (3%) relativa al riallineamento

dell'avviamento.

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo imposte

differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art.

2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del Codice Civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità

complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato ‘Attività

per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato ‘Passività per

imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le

quali non è stata rilevata la fiscalità differita.
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Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevole la registrazione di imposte anticipate relative alla perdita fiscale

dell’esercizio in quanto ritiene in funzione delle previsioni economico – finanziarie dei prossimi anni di conseguire

risultati economici tali da assorbire tali perdite.

 

 

 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
  IRES
A) Differenze temporanee  
Totale differenze temporanee deducibili 2.842.173
Totale differenze temporanee imponibili 2.043.945
Differenze temporanee nette (798.228)
B) Effetti fiscali  
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (1.291.383)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (106.555)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (1.397.938)

 
 

 
Esercizio 
corrente - 

Ammontare

Esercizio 
precedente - 
Ammontare

Perdite fiscali:    
dell'esercizio 2.857.173 0
di esercizi precedenti 0 8.339.837
Totale perdite fiscali 2.857.173 8.339.837
Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza

2.857.173 8.339.837

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi

per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per

imposte differite" e "Attività per imposte anticipate”.

 
Fondo per imposte differite
  IRES IRAP TOTALE
1. Importo iniziale 668.792 108.678 777.470
2. Aumenti      
2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio

490.547 79.714 570.261

3. Diminuzioni      
4. Importo finale 1.159.339 188.392 1.347.731

 
Attività per imposte anticipate

 
IRES da differenze 

temporanee
TOTALE

1. Importo iniziale 2.068.854 2.068.854
2. Aumenti    
2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio

682.121 682.121

3. Diminuzioni    
3.2. Altre diminuzioni 5.305 5.305
4. Importo finale 2.745.670 2.745.670
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Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, i seguenti prospetti consentono la riconciliazione tra l'onere fiscale di

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap:

 
Descrizione Imponibile Onere

Risultato prima delle imposte 1.465.938  

Onere fiscale teorico % 24, 351.825

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

- emolumenti amministratori non corrisposti 28.740  

Totale 28.740  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    

- sopravvenienze passive 121.558  

- spese telefoniche 42.470  

- multe e ammende 20.790  

- perdite su crediti indeducibili 14.885  

- contributi in conto esercizio -2.514.178  

- ammortamenti sospesi civilisticamente -2.043.945  

- altre variazioni in diminuzione 6.568  

Totale -4.351.852  

Imponibile IRES -2.857.174  

IRES corrente per l'esercizio 0  

 
Descrizione Imponibile Onere

Base Imponibile IRAP 14.472.069  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

-costi co.co.pro e coll. occasionali 441.480  

- perdite su crediti 14.885  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

-contributi in conto esercizio 2.514.178  

Totale 12.414.256  

Onere fiscale teorico % 3,9 484.156

Deduzioni:    

-spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo 8.919.296  

-ammortamenti sospesi civilisticamente 2.043.945  

Totale 10.963.241  

Imponibile IRAP 1.451.015  

IRAP corrente dell'esercizio   56.590
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Nota integrativa, altre informazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

Codice Civile:

Numero medio

Quadri 21

Impiegati 137

Operai 172

Totale Dipendenti 330

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

 

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 16 del Codice Civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 441.480 23.664

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del Codice Civile:
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 36.770

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 36.770

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che

compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni di tipo 
A

362.368 362.368 362.368 362.368

Azioni di tipo 
B

209.665 209.665 209.665 209.665

Totale 572.033 572.033 572.033 572.033

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si segnala che le garanzie rilasciate dal sistema bancario nell'interesse della Società a fronte di obbligazioni derivanti da

contratti di locazione ammontanto ad Euro 6.788.967 alla data di chiusura del Bilancio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha effettuato operazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447

bis del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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Per quanto concerne le operazioni con parti correlate conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili

nazionali ed ai sensi dell’articolo 2427, punto 22-bis del Codice Civile, si precisa che le stesse non sono qualificabili né

come atipiche né come inusuali, riferendosi per lo più a rapporti di locazione per il dettaglio dei quali si rinvia alla

Relazione sulla Gestione.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile

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

.

In data 29 novembre 2021 è stato stipulato il contratto di affitto ramo azienda relativo al Resort Giardino di Costanza a

Mazzara del Vallo (Trapani) la cui apertura è prevista nel primo semestre del 2022.

 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo

di imprese di cui si fa parte
Di seguito si riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del Codice

Civile:

 

Nome dell'impresa H.N.H. SRL

Città (se in Italia) o stato estero VENEZIA

Codice fiscale (per imprese italiane) 03035680275

Luogo di deposito del bilancio consolidato VENEZIA

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Strumenti finanziari derivati
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art. 2427

bis, comma 1, punto 1 del codice civile:

 

 

 

 
Tipo Derivato N.Operazione Oper.con o

s e n z a

scambio di

capitali

Acquisto - 

Vendita

Importo

nozionale

contrattuale

Data di 

stipula

Data 

scadenza

MTM Data 

riferimento

Interest Rate Option 47204/2017 CA senza acquisto CAP 1.606.602 07/08/2018 08/08/2022 25 31/10/2020

IRS Liability 47857/2019 CA senza IRS Liability 3.000.000 16/09/2019 16/09/2024 -9.587 31/10/2020

IRS Liability 48308/2020 CA senza IRS Liability 2.000.000 29/05/2020 29/05/2026 -11.554 31/10/2020

Interest Rate Swap 36109503 Intesa senza acquisto 3.000.000 17/07/2020 17/07/2026 10.554 31/10/2020

Interest Rate Swap 36109504 Intesa senza acquisto 4.000.000 17/07/2020 30/06/2026 11.141 31/10/2020

Interest Rate Swap 49944/2021 CA senza acquisto 3.500.000 31/05/2021 31/05/2023 -9.848 31/10/2020
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 125-bis, della Legge n. 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse
collegati, si dichiara che per il periodo di riferimento del presente bilancio 01.11.2020 – 31.10.2021, la Società ha goduto
dei contributi indicati nel seguente prospetto.

Misure di aiuto dal 01.11.2020 al 31.10.2021

Titolo misura Autorità concedente/erogante Importo misura (€)

Disintermediare l'offerta turistica a Verona e provincia:
strumenti digitali e strategie

Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione 4.239

Ready to travel: strategie per la riorganizzazione degli hotel
dell'asse Venezia Padova

Regione Veneto - Direzione Formazione e Istruzione 35.072

Credito Imposta per i canoni di locazione degli immobili ad
uso non abitativo (art. 28 Dl 34/2020)

Agenzie delle Entrate 2.291.178

Contributo a Fondo perduto Ristori (art. 1 DL 137/2020) Agenzie delle Entrate 150.000

Contributo Centri Storici (art. 59 DL 104/2020) Agenzie delle Entrate 73.000

Riduzione TARI Covid - 19 Comuni Vari 142.202

 

Considerato che il periodo di riferimento del presente bilancio non coincide con l’anno solare, si dà atto che nei mesi di
novembre e dicembre 2021 la Società ha altresì ricevuto un Contributo concesso a favore delle strutture turistico ricettive,
ai sensi del DM 24 Agosto 2021, erogato dal Ministero del Turismo, per Euro 200.000; ha beneficiato della
Decontribuzione INPS per il settore turistico, ai sensi dell’art. 43 L. 73/2021, per un importo pari ad Euro 229.892 ed ha
fruito della riduzione della Tari concessa dai Comuni ai soggetti particolarmente colpiti dal Covid-19, per Euro 50.033.

Oltre a quanto sopra previsto, si rimanda a quanto pubblicato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all’articolo 52
comma 6 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

 

 
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone di vincolare l'utile di esercizio di Euro
1.439.622 a riserva non disponibile, ai sensi dall’art. 60, comma 7-ter, D.L. 14.08.2020 n. 104, a seguito della sospensione
parziale degli ammortamenti stanziati nell’esercizio 2021 per complessivi Euro 1.473.684 e di vincolare a riserva non
disponibile ulteriori Euro 34.062 attingendo dalla riserva straordinaria, ai sensi dall’art. 60, comma 7-ter, D.L. 14.08.2020
n. 104.
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Nota integrativa, parte finale

Mestre, 27 Gennaio 2022

 

L'Organo Amministrativo
BOCCATO CRISTIANA

BOCCATO LORIS

BOCCATO LUCA

BERTON STEFANO

BARBINI TOMASO

BUREI GIANFRANCO

GIANOLA ANDREA
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il sottoscritto Loris Boccato nato a Eraclea (VE) il 02/09/1946 dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è 
stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con 
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

HNH HOSPITALITY SPA  

Relazione sulla Gestione al 31/10/2021  Pag.1 

                                                                                                      

 

 HNH HOSPITALITY SPA  

 
Relazione sulla Gestione al 31/10/2021  

 

 
Dati Anagrafici  

Sede in  VENEZIA  
Codice Fiscale  03978470270  
Numero Rea  VENEZIA354615  
P.I.  03978470270  
Capitale Sociale Euro  572.033,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  551000 
Società in liquidazione  no 
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Introduzione  
 
Signori Soci, 
 
le informazioni inserite nella presente Relazione, si riferiscono all’anno fiscale chiuso al 31.10.2021 
che registra un utile di Euro 1.439.622, dopo aver rilevato ammortamenti per Euro 2.043.948. Il 
Patrimonio Netto complessivo presenta un saldo per Euro 14.326.470. 
 
Il risultato registrato è stato nel primo semestre fiscale condizionato dal perdurare dell’ emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione del nuovo coronavirus (di seguito “Covid-19”), che ha determinato 
una stasi dell’attività e un forte calo del fatturato della società soprattutto nel primo semestre 
dell’anno fiscale. 
 
L’emergenza sanitaria ha avuto infatti nei primi mesi dell’anno fiscale pesanti ripercussioni in termini 
di business e di performance economico-finanziarie, con drastici crolli dei volumi di occupazione 
delle camere, con conseguenti provvedimenti di chiusura di alcune strutture fino al mese di marzo 
2021.  
 
A tal proposito si riporta qui di seguito l’elenco degli hotel chiusi nel corso dell’anno fiscale 2021: 

 BW Hotel Tritone, sito in Venezia Mestre, chiuso dal 13 novembre 2020 al 9 febbraio 2021;  
 Crowne Plaza Venice East, sito in Quarto d’Altino, chiuso dal 17 novembre 2020 al 30 

maggio 2021; 
 BW Air Venice, sito in Quarto d’Altino, chiuso dal 2 marzo 2020 e tutt’ora chiuso; 
 Hotel Indigo Venice Sant’Elena, sito in Venezia, chiuso dall’8 novembre 2020 a 13 aprile 

2021.  
 
In questo contesto di forte contrazione del mercato sia business sia leisure la società ha cercato, 
per quanto possibile, di mitigare gli effetti economici negativi mediante: 
  
-        il ricorso alla attivazione del Fondo Integrazione Salariale (FIS), con causale Covid-19. 
Complessivamente l’impatto di tale manovra nell’anno fiscale 2021 è stimato in circa Euro 0,5 milioni 
(0,4 milioni nel 2020); 
  
-        una nuova fase di rinegoziazione dei contratti di locazione e/o di affitto di azienda. La 
negoziazione con le controparti si è protratta dall’autunno 2020 fino alla primavera 2021 e si è 
articolata in diverse forme di compartecipazione: i) riconoscimento di stralci parziali dei canoni di 
locazione; ii) dilazione nelle tempistiche di pagamento. L’effetto economico di tale attività nell’anno 
fiscale 2021, iniziata nel 2020 e conclusa nel 2021, è valutabile in circa Euro 3,7 milioni; 
  

  
A partire dai primi mesi del secondo semestre dell’anno fiscale (maggio-giugno 2021), si è 
manifestata  una significativa ripresa dei flussi di prenotazione, a seguito della flessione dei contagi 
da Covid-19, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale, soprattutto per le destinazioni 
Leisure che hanno avuto un riscontro dalla clientela italiana e dai più vicini mercati esteri (Germania, 
Austria e Svizzera). 
La pressione della domanda proveniente dai segmenti di mercato Leisure ha avuto un impatto deciso 
anche sui prezzi di vendita delle camere e dei servizi ancillari con ricadute significative 
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nell’incremento dei ricavi medi per camera occupata, soprattutto dei mesi estivi. 
 
Anche il business travel, che aveva stentato a ripartire nel primo periodo dell’anno per il perdurare 
dello smart working applicato principalmente da aziende di dimensioni medio grandi, a partire dalla 
primavera 2021 con l’allenamento delle restrizioni alla mobilità, ha registrato una decisa ripresa in 
tutte le destinazioni business e fieristiche, in cui opera la società, più marcata nei mesi di settembre 
ed ottobre, grazie ai progressi della campagna vaccinale e alla ripresa degli eventi di piccole e medie 
dimensioni. 
 
 
Inoltre, nonostante l’emergenza pandemica, nel corso dell’esercizio, non è stato interrotto il piano di 
crescita e sviluppo della società, dando corso ad impegni già sottoscritti e cogliendo le opportunità 
derivanti dal mercato, come meglio descritto più avanti. 
Nella tabella seguente riepiloghiamo le strutture alberghiere con evidenza delle nuove aperture 
realizzate nel 2021 e quelle in programma nel 2022: 
 

Hotel – Marchio Città Segmento Camere 

Business Hotel     

Best Western Hotel Tritone Mestre VE Midscale 66 
Best Western Plus Quid Mestre VE Upper midscale 128 
Best Western Plus Bologna Bologna BO Upper midscale 149 
Best Western Gorizia Palace Gorizia GO Midscale 69 
Best Western CTC Hotel Verona VR Midscale 203 
Crowne Plaza Padova Padova PD Upscale 177 
Crowne Plaza Venice East Quarto D'altino VE Upscale 155 
Best Western Air Venice Quarto D'altino VE Midscale 80 

Resorts & boutique hotel     

Almar Jesolo Resort & SPA Jesolo VE Luxury 197 
Park Hotel Brasilia Jesolo VE Upper upscale 64 
Hotel Indigo Verona Grand Hotel 
Des Arts Verona VE Upper upscale 62 

Hotel Indigo Venezia Sant’Elena Venezia VE Upper upscale 75 
Double Tree by Hilton Trieste Trieste TS Upper Upscale 128 

Nuove aperture 2021     

Double Tree by Hilton Roma Monti Roma Roma Upper Upscale 133 

VOCO Milano Fiere Milano MI Upper Upscale 280 
Nuove aperture 2022     

Almar Giardino di Costanza Mazara del Vallo TP Luxury 91 
Totale    2.057 

 
 
Sotto il profilo macroeconomico, come riportato nel report WEO (World Economic Outlook), 
pubblicato in ottobre dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) “la ripresa globale continua, ma il 
momentum si è indebolito e l'incertezza è cresciuta". 
La causa di tale incertezza è attribuita soprattutto alla persistente circolazione della pandemia, 
alimentata dalle sue varianti, che agisce da freno ad un pieno ritorno alla normalità. I frequenti focolai 
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di pandemia impattano sulla mobilità internazionale di persone e merci, alimentando ulteriormente 
l'inflazione per le materie prime in molti paesi. I rischi di inflazione sono orientati al rialzo e potrebbero 
materializzarsi se i disallineamenti tra domanda e offerta indotti dalla pandemia si protrarranno più 
a lungo delle previsioni, portando a pressioni sui prezzi ancora più sostenute. 
 
 
Rispetto alle previsioni di luglio dell’FMI, la proiezione di crescita globale per il 2021 è stata rivista al 
ribasso al 5,9%, contro il 6,0% previsto precedentemente. Questa lieve revisione dell’indice, tuttavia, 
nasconde ampi declassamenti per alcuni paesi. In particolare, le prospettive per i paesi in via di 
sviluppo a basso reddito si sono notevolmente ridotte a causa del peggioramento della dinamica 
pandemica. Nell’Eurozona, la crescita dovrebbe attestarsi al 5,0% per il 2021 (rispetto al 5,4% 
previsto a luglio) e al 4,3% per l’anno successivo. Nel dettaglio, la crescita più importante è prevista 
per la Francia (+6,3%) seguita da Italia (+5,8%) e Spagna (+5,7%); performance inferiori per la 
Germania, il cui PIL (Prodotto Interno Lordo) è previsto in aumento del 3,1%, quindi al di sotto della 
media europea. 
 

 
 
 
 
Il comparto turistico/hospitality, in cui opera la società, è stato uno dei settori maggiormente colpiti 
dalla crisi sanitaria, con un tracollo delle presenze negli esercizi ricettivi senza precedenti storici 
nell’anno fiscale 2020 e nei primi 6 mesi dell’anno fiscale 2021.  
 
Tuttavia i progressi della campagna vaccinale nel corso dell’anno 2021, nonostante alcune 
incertezze derivanti dal proliferare di nuove varianti, lasciano pensare che la ripartenza del settore 
si stia facendo più concreta, soprattutto nelle destinazioni “Sun&Beach”, che negli ultimi 18 mesi 
hanno mostrato maggiore resilienza allo scenario pandemico in corso.  
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La sensazione di ripresa non si avverte ancora in maniera evidente nelle città d’arte e nelle altre 
località che costituiscono la meta tradizionale dei turisti stranieri a medio e lungo raggio (Venezia, 
Roma, Firenze, Milano). 
 
A livello globale, le previsioni di Tourism Economics per l’anno 2021 stimano un calo superiore al 
59,0% rispetto al 2019 relativo agli arrivi nelle principali città mondiali. Il ritorno ai dati del 2019 sarà 
più concreto a partire dal 2023-2024, quando la campagna vaccinale raggiungerà anche i paesi in 
via di sviluppo ed emergenti, scongiurando così il rischio di nuove varianti.  
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Principali eventi dell’esercizio che hanno coinvolto la Società 
 
Indichiamo, di seguito, i principali eventi dell’esercizio appena concluso: 

 nel corso del mese di novembre 2020, a causa del nuovo incremento del numero dei contagi 
da Covid-19 e a seguito delle restrizioni governative alla mobilità, oltre al BW Air Venice 
(chiuso da marzo 2020) sono stati chiusi i seguenti alberghi: BW Hotel Tritone, Crowne 
Plaza Venice East e Hotel Indigo Venice Sant’Elena, progressivamente riaperti tra febbraio 
e maggio 2021; 

 in data 22 gennaio 2021, la vostra Società ha sottoscritto un contratto di locazione con Reale 
Immobili SpA relativo alla gestione dell’hotel Double Tree by Hilton Roma Monti aperto in 
data 7 aprile 2021. La locazione, di durata di 9+9 anni, con rinuncia al diniego di rinnovo da 
parte del locatore alla prima scadenza contrattuale, prevede un canone composto da una 
componente fissa e, a partire dal terzo anno, da una variabile, quest’ultima correlata 
all’andamento dei ricavi; 

 in data 5 febbraio 2021, a causa di un incendio che ha compromesso parte delle aree comuni 
dell’albergo, è stato chiuso l’hotel Double Tree by Hilton Trieste per alcune settimane, 
durante le quali sono state effettuate operazioni di bonifica e pulizia di tutti gli ambienti. La 
struttura è stata riaperta in data 26 febbraio 2021; 

 in data 19 aprile 2021 la vostra società ha sottoscritto contratto di locazione con Alinvest 
SpA relativo alla gestione del futuro hotel Voco Milano Fiere aperto in data 14 settembre 
2021. La locazione, di durata di 9+9 anni, con rinuncia al diniego di rinnovo da parte della 
sola locatrice alla prima scadenza contrattuale, prevede un canone composto da una 
componente fissa e da una variabile, quest’ultima correlata all’andamento dei ricavi; 

 in data 20 luglio 2021 la vostra società ha sottoscritto una proposta irrevocabile per l’affitto 
del complesso aziendale Giardino di Costanza Resort, sito in Mazara del Vallo (Trapani). La 
locazione, di durata di 9+9 anni, con rinuncia al diniego di rinnovo da parte della sola 
locatrice alla prima scadenza contrattuale, prevede un canone composto da una 
componente fissa e da una variabile, quest’ultima correlata all’andamento dei ricavi; 

 in data 11 ottobre 2021, la vostra società è stata insignita tra le Top 100 Imprese Eccellenti 
Italiane, rientrando nella classifica delle aziende più sostenibili sostenibili stilata da Credit 
Suisse e Kon Group (“Sustainability Award”), in relazione al raggiungimento di determinati 
rating ESG nel corso dell’anno 2021; 

 al fine di correlare il piano degli investimenti programmati e supportare il capitale circolante, 
la società ha acceso un nuovo finanziamento con il Banco Popolare di Milano (BPM), mutuo 
di Euro 5.000.000, durata 6 anni, tasso variabile Euribor 3 mesi, garanzia SACE, con 
contestuale chiusura anticipata del finanziamento concesso dal medesimo istituto nel 2020; 

 al fine di correlare il piano degli investimenti programmati e supportare il Capitale Circolante, 
la Società ha acceso un nuovo finanziamento con Credit Agricole, Mutuo di Euro 3.500.000, 
durata 6 anni, tasso variabile Euribor 3 mesi, garanzia SACE, con contestuale chiusura 
anticipata di precedenti finanziamenti concessi dal medesimo istituto negli anni passati. 
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Principali dati economico-finanziari 
 
Indichiamo di seguito i principali indicatori di gestione per il periodo 1 novembre 2020 - 31 ottobre 
2021 che, come detto, sono stati in parte condizionati dalla pandemia, in parte dall’ampliamento del 
perimetro di gestione, derivante dal piano di sviluppo intrapreso dalla società.  
 

 
 

 
 L’analisi semestrale dei medesimi KPIs evidenzia l’impatto dell’emergenza pandemica sulle 

performance del periodo novembre-aprile, mentre nel periodo estivo (maggio-ottobre) 
l’effetto rimbalzo derivante dalle riaperture post restrizioni alla mobilità supportate 
dall’avanzamento della campagna vaccinale, le performance sono state decisamente 
positive su tutti gli indicatori. 
 

 
 

 
 Il Margine Operativo Lordo (EBITDA), corrispondente al risultato operativo al lordo di 

ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, riflette quanto 
riportato sopra in termini di performance gestionali. 
Nel primo periodo dell’anno infatti si è cercato di mitigare le perdite di gestione con il ricorso 
al FIS e la rinegoziazione dei principali contratti di locazione degli alberghi. Il conto 
economico rileva inoltre l’importo di 2.514 K€ per contributi di varia natura; 

 Il confronto in termini di Risultato Operativo (EBIT), con l’anno precedente è influenzato dalla 
scelta dell’organo amministrativo di avvalersi dell’opzione prevista dal cosiddetto DL 
“Agosto”, prorogata dalla Legge di Bilancio del 2022 anche per il 2021, di sospendere 
parzialmente il piano di ammortamento di beni immateriali e materiali per l’anno fiscale 2021 
(sospensione piena nell’esercizio 2020);  

 Il Risultato prima delle imposte (EBT) riflette l’impatto delle poste sopra descritte.  
 

Riportiamo qui di seguito il Conto Economico complessivo riclassificato e confrontato con il 
medesimo periodo relativo all’anno precedente: 
 

Espresso in Euro/000

Total revenue 34.799 21.436
Adr 133,7 102,4
Occupancy 41,3% 46,7%
RevPAR 55,2 47,8

Fiscal Year 
2021

Fiscal Year 
2020

Total revenue (Euro/000) 3.888 30.911
Adr 68,8 148,0
Occupancy 17,4% 59,3%
RevPAR 12,0 87,8

novembre 2020- 
aprile 2021

maggio 2021 -
ottobre 2021
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Valori in Euro migliaia 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale della società confrontato con quello dell’esercizio precedente 

  31.10.2021 31.10.2020 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 17.093 13.049 4.044 
Immobilizzazioni materiali nette 12.562 11.986 576 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 2.127 1.910 217 

Immobilizzazioni 31.782 26.944 4.838 
Rimanenze di magazzino 598 330 268 
Crediti  6.687 4.805 1.882 
Disponibilità Liquide 14.917 11.273 3.644 
Attivo Circolante 22.202 16.409 5.793 
Ratei e risconti attivi 1.665 976 689 
Totale Attivo 55.649 44.329 11.320 
Patrimonio Netto 14.326 11.068 3.258 
Fondi per Rischi e Oneri 1.357 943 414 
Trattamento di fine rapporto 2.343 2.045 298 
Debiti Vs Banche 23.385 20.285 3.100 
Debiti Vs Fornitori 9.258 5.719 3.538 
Debiti Tributari 958 941 17 

  31.10.2021 
Inc. su 

fatturato 
%   

31.10.2020 
 Inc. su 

fatturato 
%   

Variazione 

Ricavi netti 37.802 100,0 23.042 100,0 14.760 
Costi esterni 21.978 58,1 17.949 77,7 4.029 
Valore Aggiunto 15.824 41,9 5.093 22,3 10.731 
Costo del lavoro 11.962 31,6 9.846 43,1 2.116 
Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) 3.863 10,2 (4.753) (20,8) 8.616 

Ammortamenti, svalutazioni 
ed altri accantonamenti 2.044 5,4 41 0,1 2.003 

Risultato dell’area 
accessoria 0  0  0 

Risultato Operativo (EBIT) 1.819 4,8 (4.794) (13,3) 6.613 
Proventi e oneri finanziari (332) (0,9) (221) (0,9) (111) 
Risultato Ordinario  1.487 3,9 (5.016) (14,2) 6.503 
Rivalutazioni e svalutazioni (21) (0,1) (3) 0,0 (18,02) 
Risultato prima delle 
imposte (EBT) 1.466 3,9 (5.019) (14,2) 6.485 

Imposte sul reddito  26 0,1 1.274 3,6 (1.248) 
Risultato netto 1.440 3,8 (3.745) (10,6) 5.185 
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Altri debiti 3.244 2.773 470 
Totale Debiti 36.845 29.718 7.127 
Ratei e risconti passivi 778 555 223 
Totale Passivo 55.649 44.329 11.320 

 

La struttura patrimoniale evidenzia l’aumento dei debiti finanziari a medio termine (+3,1 milioni 
rispetto all’esercizio precedente) dovuto ai nuovi finanziamenti contratti: 

 per la provvista utile al completamento degli investimenti relativi all’hotel Voco 
Milano e all’ hotel Hilton Double Tree Rome Monti; 

 per il supporto al circolante in conseguenza del perdurare dell’emergenza 
epidemiologia avvalendosi di quanto previsto dal Decreto Liquidità stipulando 
mutui chirografari a 6 anni con preammortamento garantiti da SACE. 

Tale provvista è interamente presente nelle casse sociali alla data di chiusura del Bilancio (+3,6 
milioni rispetto all’esercizio precedente). 

 
A maggior descrizione del livello di solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a 
medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi 
indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente (valori in migliaia di euro) 
 
  31.10.2021 31.10.2020 
Margine primario di 
struttura (17,455) (15,883) 

Quoziente primario di 
struttura 0,451 0,411 

Margine secondario di 
struttura 3,518 5,760 

Quoziente secondario 
di struttura 1,11 1,21 

Margine di Tesoreria 6,331 8,326 
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Principali dati Finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/10/2021 è la seguente: 
  31.10.2021 31.10.2020 Variazione 

Depositi bancari 14.759 11.190 3.569 
Assegni 2   

Denaro e altri valori in cassa 156 83 73 
Disponibilità liquide 14.917 11.273 3.644 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

            
-    

            
-      

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 2.412 1.085 1.327 
Debiti finanziari a breve termine 2.412 1.085 1.327 
Posizione finanziaria netta a breve termine 12.505 10.188 2.317 
Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)  20.973 19.200 1.773 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine -20.973 -19.200 -1.773 
Posizione finanziaria netta -8.468 -9.012 544 

 
 
 
La tabella evidenzia un leggero miglioramento della posizione finanziaria netta, in quanto nonostante 
la società abbia ritenuto prudente provvedere a reperire le risorse finanziarie necessarie per il 
periodo di pandemia e a salvaguardia degli investimenti nelle nuove strutture mediante nuovi mutui 
chirografi a medio termine. 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 
  31.10.2021 31.10.2020 
Liquidità Primaria 1,36 1,99 
Liquidità Secondaria 1,40 2,03 
Indebitamento 2,57 2,69 
      

 
 
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 
 
Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile sono esposti qui di seguito i principali rischi ed 
incertezze cui la società è esposta. A questo scopo si è ritenuto opportuno distinguere i rischi in 
quattro categorie in linea con la dottrina internazionale in materia di Risk Management. A queste, 
vista l’eccezionalità degli eventi occorsi nell’anno, si è distinto “Covid-19” come rischio a se stante. 
 
 1) Covid-19 
 
L’anno 2021, come l’anno precedente è stato segnato dagli effetti della pandemia Covid-19, in 
particolar modo nel primo semestre fiscale. Tale situazione di emergenza ha portato il governo 
italiano all’adozione di ulteriori misure di contenimento del virus e di salvaguardia della salute che 
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hanno condizionato la mobilità delle persone e la regolare prosecuzione dell’attività del settore 
alberghiero. 

Fin dall’inizio la Società ha posto in essere misure urgenti ed eccezionali di contrasto a tutela della 
salute dei propri dipendenti e dei clienti. In particolare, la società ha adottato una serie di disposizioni 
per il contenimento della diffusione del virus. Tra queste, è stata stimolata la modalità di conduzione 
di riunioni e incontri nel rispetto delle norme di legge, la fornitura di dispositivi di sicurezza, norme di 
distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti di lavoro e controllo delle temperature, mentre 
a seguito del miglioramento della situazione sanitaria del paese si è deciso per quanto riguarda la 
sede direzionale di Mestre il rientro definitivo dallo smart working e dal cosiddetto lavoro agile, 
mantenendo in ogni caso in essere tutte le misure di prevenzione e di tutela aziendale. 

In continuità con lo scorso anno, anche nei singoli alberghi sono stati adottati protocolli, condivisi 
con i brand internazionali con i quali operano alcune strutture, funzionali alla sanificazione degli 
spazi, al mantenimento delle norme di distanziamento sociale e alla sicurezza dei collaboratori e 
degli ospiti. 

Dal 15 ottobre 2021 inoltre è vigente l’obbligo di Green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro. 
È stata pertanto emanata una normativa interna che disciplina l’accesso ai luoghi di lavoro, 
l’organizzazione delle verifiche e le casistiche particolari (soggetti esenti, provenienti dall’estero 
ecc.). 

 
 2) Rischi Operativi 
 
Rischio di mercato: è rappresentato dal rischio che l’andamento economico generale e del mercato 
possano influenzare negativamente la domanda negli hotel che fanno parte della società.  
L’emergenza sanitaria tutt’ora in corso ha pesantemente impattato sulle performance economico 
finanziarie degli ultimi 2 anni, con una riduzione dei ricavi su tutte le strutture, più marcata negli 
alberghi business e nelle città d’arte e più contenuta nei resort, con conseguente significativo 
peggioramento di tutti i principali parametri di redditività operativa, nonostante l’implementazione 
tempestiva a partire dall’inizio della crisi a marzo 2020 di un “contingency plan” funzionale alla 
gestione della situazione contingente.  
 
Rischio tassi di interesse: la società mitiga il rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse 
sui propri finanziamenti mediante la sottoscrizione di contratti derivati di copertura di cui viene fornita 
informativa in nota integrativa. 
 
Rischio liquidità: la società gestisce la tesoreria dalla struttura centrale di sede che attua un 
monitoraggio costante della posizione finanziaria attraverso la predisposizione mensile di opportune 
reportistiche dei flussi di cassa sia previsionali sia consuntivi. In tal senso dal 2020, è stato adottato 
un nuovo software di tesoreria funzionale al monitoraggio e alla previsione della posizione finanziaria 
e dei relativi fabbisogni di cassa, grazie agli sviluppi dei moduli di pianificazione nel corso del 2021. 
 
Al fine di supportare il capitale circolante e di finanziare la situazione d’emergenza venutasi a creare 
con il perdurare dell’emergenza sanitaria e con la successiva chiusura di tutti gli hotel, la Società ha 
perfezionato due nuovi contratti di finanziamento con chiusura anticipata dei finanziamenti 
precedenti per importo complessivo di ulteriori Euro 3,3 milioni. 
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Con riferimento agli impatti della pandemia da Covid-19 sul rischio di liquidità, la Società ha 
finalizzato un'analisi mensile delle proiezioni di cassa in un arco temporale che copre i 12 mesi 
successivi al 31 ottobre 2021 con cui la Società ha confermato la propria capacità di far fronte alle 
proprie obbligazioni in tale arco temporale, tenuto conto: 

  i) della struttura patrimoniale alla data di bilancio e della relativa evoluzione prevedibile; 

ii) degli impegni finanziari dei prossimi mesi legati alla nuova apertura di “Almar Giardino 
di Costanza” prevista per maggio 2022; 

iii) della contingenza del settore turistico alberghiero ancora fortemente condizionato 
dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. 

 
Rischio di credito: la società ha implementato un sistema di monitoraggio dei propri crediti mediante 
accentramento in sede di alcune funzioni e la predisposizione di una procedura di concessione e 
sollecito dei crediti. L’elevata frammentazione della clientela, legata ad un portafoglio alberghiero 
sempre più eterogeneo, in relazione al processo di sviluppo avviato nel 2019, associata ad una 
concessione limitata di credito ai clienti, rende circoscritto il rischio finanziario di credito. 
 
Rischio informatico: è monitorato e gestito centralmente dalla sede di Mestre dove opera il nostro 
desk IT. Anche nel corso del 2021, parallelamente alle attività legate all’adeguamento privacy, sono 
stati effettuati ulteriori “intrusion prevention test” che hanno avuto un esito più che soddisfacente e 
certificato da un report di analisi.  
 
Rischi derivanti da eventi esterni: sono monitorati continuamente e coperti da una serie di polizze 
assicurative sottoscritte con primarie compagnie nazionali e internazionali. 
 

3) Rischi rispetto alla normativa applicabile 
 
La società ha disposto quanto necessario per il rispetto del regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali entrato in vigore nel corso del 2020. Nel corso dell’anno 2021 ha mantenuto alta 
l’attenzione sul rispetto della normativa vigente in tema di privacy (DL 196 del 30/06/2003) 
proseguendo l’attività di monitoraggio effettuata internamente nonché attraverso un consulente 
esterno specializzato. 
 
I rischi legati a sanzioni e perdita di immagine per eventuali rilievi da parte della pubblica autorità 
relativi al mancato rispetto della sicurezza sul lavoro, data l’elevata intensità di capitale umano del 
nostro settore, rappresentano un fattore di rischio al quale la nostra società è particolarmente 
sensibile. Anche quest’anno abbiamo proseguito le attività di formazione del personale sul tema 
della prevenzione incendi e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in relazione all’emergenza 
Covid-19. 
 
Anche il rischio di mancato rispetto della normativa antincendio rappresenta nel nostro settore un 
fattore di rischio particolarmente sensibile. 
Per mitigare il rischio di mancato rispetto della normativa antincendio, sono stati rinnovati i Certificati 
Prevenzione Incendi (CPI) degli hotel in scadenza nel corso dell’anno, implementando ove richiesto 
le modifiche necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente. Tutti gli hotel appartenenti alla 
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vostra società sono dotati di CPI o si stanno adeguando per dotarsene. Nei soli due alberghi non 
ancora dotati di CPI, sono state implementate e continueranno anche ad essere implementate nel 
2022 tutte le misure necessarie per adeguare gli alberghi alle prescrizioni della Legge n. 205 del 27 
dicembre 2017, comma 1122. 
 
Il rischio derivante dal mancato rispetto della normativa ambientale, infine, data la natura delle attività 
ed i materiali trattati risulta assai limitato. 
 
 4) Rischio di frode 
 
Al fine di limitare il rischio conseguente a possibili perdite economiche legate ad attività fraudolente 
poste dal personale dipendente, viene richiesto a tutti i dipendenti di rispettare il regolamento di 
comportamento interno, predisposto dall’Ufficio Personale. 
 
Azioni Proprie 
 
La società non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie né quote della società 
controllante, H.n.h S.r.l. 
 
Ricerca e Sviluppo 
 
La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo in senso proprio. 
 
Sedi Secondarie 
 
Ai sensi di quanto di quanto previsto dall’art. 2428 del Codice civile, precisiamo che la società non 
ha sedi secondarie.  
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 
 
Nel dettaglio, la società ha iscritto in Stato Patrimoniale e Conto Economico 2021 i rapporti con la 
controllante HNH Srl:  
 
Crediti commerciali per Euro 2.104; 
Debiti commerciali per Euro 1.078; 
Ricavi per servizi per Euro 18.000; 
Csoti per godimento beni di terzi per Euro 990.000. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Nel primo semestre dell’anno fiscale 2022 le prospettive economiche a livello globale continuano a 
presentare significativi profili di incertezza, in relazione al prolungarsi della pandemia Covid 19 e 
delle sue varianti.  

Tuttavia nel caso italiano, l’ampia copertura vaccinale raggiunta prima del picco della quarta ondata 
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di novembre-dicembre 2021, ha scongiurato pesanti restrizioni alla mobilità e chiusura delle attività. 
Le stime sull’andamento del business per il periodo centrale dell’anno 2022 restano positive, 
nonostante una frenata delle prenotazioni, concentrata soprattutto nei mesi storicamente di bassa 
occupazione di gennaio e febbraio 2022. 

L’esercizio 2022 vedrà il consolidamento del processo di sviluppo delle nuove strutture aperte, 
acquisite o ribrandizzate tra la fine del 2019 e il 2021, soprattutto nel segmento Upper-Upscale e 
con particolare riferimento ai progetti di Trieste, Roma e Milano.  

Una volta infatti superata l’emergenza sanitaria nella primavera 2022 e con la ripresa della domanda 
sia domestica sia internazionale di medio raggio, stimiamo un fatturato in linea con il 2019 a parità 
di perimetro ed una crescita superiore al 70% rispetto al 2019, per effetto del consolidamento dello 
start-up dei progetti avviati negli anni precedenti e per effetto dell’ampliamento del portafoglio, legato 
all’apertura del Resort Giardino di Costanza, a marchio Almar, prevista in maggio 2022. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia – Mestre 27 gennaio 2022 
Presidente del Consiglio di amministrazione  

Loris Boccato 

L'Organo Amministrativo 
Tomaso Barbini 
Stefano Berton 
Cristiana Boccato 
Loris Boccato 
Luca Boccato 
Gianfranco Burei 
Andrea Gianola 
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