CGT SPINOFF IMPRESA SOCIALE S.R.L.
Sede legale in VIA VEZZOSI 15, 52100 AREZZO
CAPITALE SOCIALE € 20.000,00 di cui versato € 5.000,00
C.F. E P.I. 02255510519 – REA AR-173053
Bilancio sociale al 31/12/2017
Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando “Le linee guida per la redazione del bilancio
sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” approvate con decreto del
24 gennaio 2008 dal Ministero della Solidarietà Sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n.155.
Informazioni generali sull’ente e sugli amministratori.
La società CGT SPINOFF Impresa Sociale srl è stata costituita in data 12 maggio 2016 con atto
del Dott. Massimo Pagano, Notaio in Siena, repertorio. n. 18.298 raccolta n.8.355.
La società è iscritta con la qualifica di start up innovativa dal 07/07/2016.
Indirizzo sede legale.
Via Emilio Vezzosi, 15 52100 Arezzo, c/o Studio Commerciale Dott.ssa Caterina Fiore;
Altre sedi secondarie.
Via Vetri Vecchi, 4 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
Via Bruxelles, 10 – 52022 Cavriglia (AR)
Soci
Carmignani Luigi, nato a Montecarlo il 28 giugno 1946 e residente in Montecarlo (LU), via
Romana 110, docente universitario, c.f. CRM LGU 46H28 F452H, cittadino italiano;
Massa Giovanni, nato a La Spezia il 7 giugno 1966 e residente in Massa, via dei Colli 37/C,
ricercatore, c.f. MSS GNN 66H07 E463M, cittadino italiano;
Sfalanga Assunta, nata a Caltanisetta il 10 febbraio 1962 e residente in Firenze, via dell’Agnolo
18, geologo, c.f. SFL SNT 62B50 B429E, cittadina italiana;
Pirro Altair, nato a San Donà di piave il 15 maggio 1977, residente a San Giovanni Valdarno, viale
Spartaco Lavagnini 59, ricercatore, c.f. PRR LTR 77E15 H823W, cittadino italiano;
Rindinella Andrea, nato a Erice il 17 ottobre 1977, residente a Trapani, località Rilievo, via
Tavernelle 5, ricercatore, c.f. RND NDR 77R17 D423G, cittadino italiano;
Simoncini Daniele, nato a Milano il 04 giugno 1980, residente a Castelfranco di Sopra, via Giotto
60, impiegato, c.f. SMN DNL 80H04 F205Q, cittadino italiano;
Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in
carica.
 Carmignani Luigi, nato a Montecarlo il 28 giugno 1946 e residente in Montecarlo (LU),
via Romana 110, docente universitario, c.f. CRM LGU 46H28 F452H, Presidente del
consiglio di amministrazione, nominato con atto del 12 maggio 2016, durata in carica fino a
revoca.




Sfalanga Assunta, nata a Caltanissetta il 10 febbraio 1962 e residente in Firenze, via
dell’Agnolo 18, geologo, c.f. SFL SNT 62B50 B429E, Vice-Presidente del consiglio di
amministrazione, nominato con atto del 12 maggio 2016, durata in carica fino a revoca.
Simoncini Daniele, nato a Milano il 04 giugno 1980, residente a Castelfranco Piandiscò,
via Giotto 60, impiegato, c.f. SMN DNL 80H04 F205Q, Consigliere, nominato con atto del
12 maggio 2016, durata in carica fino a revoca.

Settore nel quale la società produce e scambia beni e servizi di utilità sociale.
La Società non ha scopo di lucro e nel 2017 si è occupata di svolgere un'attività economica
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale, in conformità al d.lgs. 155/2006, operando nel settore della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
In particolare, si è occupata di progetti di ricerca finalizzati alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema.
Struttura, governo ed amministrazione dell’Ente.
Informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto.
La società Cgt Spinoff Impresa Sociale srl non ha scopo di lucro e ha per oggetto le seguenti
attività:
 Ricerche e studi per la salvaguardia ambientale e la prospezione e la valorizzazione delle
risorse naturali;
 Ricerca scientifica, ricerca applicata, ricerca di sviluppo e ricerca tecnologica finalizzate alla
tutela dell’ambiente e degli ecosistemi e alla prospezione e valorizzazione delle risorse
naturali;
 Ricerca, consulenza scientifica e indagini diagnostiche applicate all’archeologia storica e
preistorica, ai beni culturali e monumentali al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio
culturale;
 Animazione tecnologica del territorio e trasferimento tecnologico alle imprese con
coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati del territorio;
 Lo studio e la prestazione di servizi nell’ambito della geotecnica, della geofisica,
dell’archeologia, della topografia, della cartografia, del telerilevamento e dei sistemi
informativi territoriali, nonché lo studio e gestione delle risorse idriche e la relativa
divulgazione scientifica;
 Sviluppo e ricerca finalizzata alla produzione della strumentazione, software e attrezzature
relativamente ai settori di cui ai punti precedenti.
Al fine del raggiungimento degli scopi sociali la società potrà:
- compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e
mobiliari, richiedere finanziamenti anche agevolati ai sensi di normative nazionali, regionali e
comunitarie e quant'altro sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello
scopo sociale;
- assumere o concedere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o
enti aventi scopi analoghi al proprio;
- concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi.
Sono escluse quelle attività per le quali la legge richieda particolari autorizzazioni non in possesso
della società medesima.
La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l’impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e
principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell’art. 1 e
seguenti del D.Lgs. n. 155/2006.

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo
svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. A tal fine è vietata
la distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e avanzi di gestione, comunque denominati,
nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, così
come previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2006.
La forma giuridica adottata è società a responsabilità limitata.
Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo dell’ente.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che possono
essere scelti, anche tra i non soci, tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza di cui all’art. 12 dello statuto.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca
o dimissioni e sono rieleggibili. E’ consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di
motivazione.
I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice
civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.
La società può essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto sino ad un massimo di cinque membri;
- da più amministratori, sino ad un massimo di cinque, con potere di amministrare disgiuntamente o
congiuntamente con le modalità previste dagli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
Qualora sia costituito un Consiglio d'Amministrazione, esso nomina fra i suoi membri il Presidente,
quando a ciò non abbiano provveduto i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un
segretario, anche in via permanente.
Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un
amministratore, o dai sindaci.
La convocazione viene fatta dal Presidente e non è soggetta a particolari formalità purchè sia
assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla riunione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità
di voti è preponderante il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono
valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono i consiglieri in carica e i Sindaci se
nominati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza,
dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte
nell'apposito libro.
E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere
dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione
in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena
applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del codice civile e quelle non
delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.
La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spettano:
- all'Amministratore Unico, qualora sia nominato;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora sia nominato un Consiglio di
Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale
spetterà al Vice Presidente con la precisazione che la sottoscrizione del Vice Presidente fa piena
prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente;
- a ciascuno degli amministratori, in caso di amministrazione affidata a più persone; l'esercizio di
tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dall'atto
di nomina.
Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri
per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo
statuto riservano all'assemblea.
Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'art. 11 del d.lgs 155/2006, nel caso del superamento di
due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà - o ove l'Assemblea
lo decida, la società è sottoposta al controllo di un collegio sindacale composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti.
La società non ha istituito il collegio sindacale.
Relazione sintetica della vita associativa.
Nel corso del 2017 sono state svolte 2 assemblee dei soci
assemblea del 30/04/2017, dove e’ stato approvato il bilancio 2016;
assemblea del 02/08/2017, per informare i soci dell’acquisto di quote societarie nella Toscana
Formazione s.r.l.;
Compensi a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche
istituzionali elettive o non nell’impresa sociale.
Non sono stati corrisposti compensi ad amministratori.
Indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori
dipendenti dell’ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le
diverse tipologie di contratto di lavoro.
La società nel 2017 ha assunto una dipendente par-time con la qualifica di impiegata dal
04/05/2017. Il C.C.N.L. è il terziario/commercio Confcommercio

Obiettivi e attività
La società Cgt spinoff Impresa Sociale srl è un impresa sociale che svolge attività di ricerca diretta
alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi e alla prospezione e valorizzazione delle risorse naturali.
L’oggetto sociale è in linea con la normativa italiana sull’Impresa Sociale e copre gli ambiti di
Tutela dell’ambiente.
Le attività di ricerca e sviluppo vengono proposti a potenziali clienti (aziende pubbliche e private)
per accrescere la tutela dell’ambiente e la salvaguardia degli ecosistemi e per valorizzare le risorse
naturali.
MISSION: La società si propone di fornire le seguenti tipologie di servizi integrati:
 Ricerche e studi per la salvaguardia ambientale e la prospezione e la valorizzazione delle
risorse naturali;
 Ricerca scientifica, ricerca applicata, ricerca di sviluppo e ricerca tecnologica finalizzate alla
tutela dell’ambiente e degli ecosistemi e alla prospezione e valorizzazione delle risorse
naturali;
 Ricerca, consulenza scientifica e indagini diagnostiche applicate all’archeologia storica e
preistorica, ai beni culturali e monumentali al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio
culturale;
 Animazione tecnologica del territorio e trasferimento tecnologico alle imprese con
coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati del territorio;
 Lo studio e la prestazione di servizi nell’ambito della geotecnica, della geofisica,
dell’archeologia, della topografia, della cartografia, del telerilevamento e dei sistemi
informativi territoriali, nonché lo studio e gestione delle risorse idriche e la relativa
divulgazione scientifica;
La società inoltre si pone l’obiettivo di sviluppare ricerche finalizzate alla produzione di
strumentazione, software e attrezzature relativamente ai settori di cui ai punti precedenti.
Oltre ad offrire servizi di ricerca e sviluppo, la società si pone anche l’obiettivo di realizzare
programmi di formazione su tematiche ambientali, attraverso lezioni in aula.
Attività svolte nel corso del 2017
Corporate Partnerships:
Gli utilizzatori dei servizi nell’ambito del segmento Corporate Partnerships sono le Aziende.
Nell’arco del 2017 la società ha avuto i seguenti clienti:









1-Tonarelli SpA
Rilievi fotogrammetrici con drone, appoggio topografico mediante strumentazione GPS e
realizzazione della carta topografica alla scala 1:500 della cava in località Socciglia
(Comune di Borgo a Mozzano - LU).
2-Alba Ventura srl
Studio stratigrafico e strutturale delle sinclinali del versante orientale del Monte Sangro
(Alpi Apuane). Contratto di ricerca
3-Marmi Minucciano srl
Studio strutturale della zona mega milonitica della sinclinale di Gorfigliano (Alpi Apuane)
finalizzata alla definizione geometrica dei singoli elementi tettonici. Contratto di ricerca
4-Marmi Walton Carrara srl
Studio giacimentologico dell'area del Comune di Fivizzano e realizzazione della Carta
delle risorse lapidee del territorio. Contratto di ricerca




5-Grotta del Vento srl
Quadro di riferimento topografico, geologico e geomeccanico alla progettazione della
galleria di drenaggio dell'ingresso della Grotta del Vento (alpi Apuane).
Tutte le sopradescritte attività rientrano nella mission principale “Ricerche e studi per la
salvaguardia ambientale e la prospezione e valorizzazione delle risorse naturali”

Formazione
Nel 2017 il settore Formazione ha avuto il suo inizio con l’acquisto di quote societarie in Toscana
Formazione s.r.l.
Nel corso del 2017 la società non ha gestito direttamente corsi di formazione, ma ha fornito
sostegno e disponibilità di stage su alcuni progetti strategici o percorsi formativi.

Esame della situazione economica e finanziaria
Analisi delle entrate e dei proventi
Saldo al 31/12/2017
247.441

Descrizione

Saldo al 31/12/2016
30.000

Variazioni
217.441

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016

Ricavi prestazioni
Altri ricavi e proventi

228.891
18.550

30.000
0

Variazioni
198.891
18.550

Le entrate e i proventi si riferiscono a ricavi maturati per servizi resi per attività di ricerca,
nel rispetto dei requisiti di cui all’art.2 comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
per € 228.891, gli altri ricavi e proventi derivano da sopravvenienza derivante dal credito
d’imposta in R&S per aver effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.
Analisi delle uscite e degli oneri
Saldo al 31/12/2017
222.147

Descrizione

Saldo al 31/12/2016
27.710

Saldo al 31/12/2017

Costi per merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Costi per il personale

281
193.970
12.630
9.570

Variazioni
194.437

Saldo al 31/12/2016
0
27.647
18
0

Variazioni
281
166.323
12.612
9.570

Amm.to imm.imm.
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Imposte correnti

355
1.839
2
3.500

355
45
0
0

0
1.794
2
3.500

I costi di produzione sono composti da costi per servizi, compensi professionali, servizi
amministrativi e fiscali.
I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono a quelli sostenuti per il dominio del sito
web e l’affitto della sede operativa.
I costi del personale si riferiscono all’unità assunta come impiegato partime.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono all’ammortamento al
20% dei costi sostenuti per la costituzione della società.
Gli oneri diversi di gestione comprendono le spese per valori bollati, imposta di bollo, imposta
di registro e diritti camerali.
Gli oneri finanziari comprendono interessi passivi sul rapporto di c/c bancario.
Le imposte dell’esercizio ammontano a € 3.500,00, cosi’ suddivise:
- IRAP
€ 989,00
- IRES
€ 2.511,00
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con l’esercizio precedente è il
seguente:
Ricavi netti
Costi esterni

31/12/2017
247.441
208.720

31/12/2016
30.000
27.710

Variazione
217.441
181.010

Valore aggiunto

38.721

2.290

36.431

Costo del lavoro

9.570

0

9.570

29.151

2.290

26.861

355

355

0

28.796

1.935

26.861

0
2

0
0

0
2

Margine operativo lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed
Altri accantonamenti
Risultato operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato ordinario
Componenti straordinarie nette

28.794
0

1.935
0

26.859
0

Risultato prima delle imposte

28.794

1.935

26.859

Imposte sul reddito

3.500

700

2.800

Risultato netto

25.294

1.235

24.059

A migliore descrizione della situazione reddituale si riportano alcuni indici di redditività
31/12/2017
31/12/2016
ROE
119,11%
6,18%
ROI
12,63%
3,88%
ROS
12,58%
6,45%

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente:
31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato

1.066
1.400
2.466

1.421
0
1.421

-355
1.400
1.045

Crediti v/soci per vers.dovuti
Crediti v/clienti
Erario c/IVA
Iva su acquisti sospesa
Erario c/ritenute lavoro dip.
Ratei e risconti attivi
Disponibilità liquide

15.000
64.849
0
1.030
777
107.009
36.796

15.000
7.500
264
0
0
22.512
3.200

0
57.349
-264
1.030
777
84.497
33.596

Attività d’esercizio a breve termine

225.461

48.476

176.985

Banca c/c
Erario c/Ires
Regioni c/Irap
Erario c/credito d’imposta
Soci c/finanziamenti
Debiti v/fornitori
Erario c/iva
Iva su vendite sospesa
Inps c/contributi lav.dip.
Dipendenti c/retribuzioni
Debiti diversi
Ratei passivi

0
1.978
821
-18.500
830
5.764
4.129
8.250
834
2.456
47
174.399

37
532
168
0
0
0
0
0
0
0
306
27.620

-37
1.446
653
-18.500
830
5.764
4.129
8.250
834
2.456
-259
-146.779

Passività d’esercizio a breve termine

181.009

28.662

-152.347

Capitale circolante netto

44.452

19.814

24.638

Passività a medio lungo termine

355

0

355

Capitale investito

227.927

49.897

178.030

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a
Medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a
Breve termine

46.530

21.235

25.294

355

0

355

44.452

19.814

24.638

90.627

41.049

49.578

Mezzi propri e posizione finanziaria
Netta

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano alcuni indici di bilancio.
Liquidita totale
Autonomia finanziaria
Copertura delle immobilizzazioni
Indebitamento

31/12/2017 31/12/2016
1.25
1.69
20,41%
42,56%
10.26
14.94
Nullo
Nullo

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Dott.ssa Caterina Fiore, in qualità di intermediario incaricato dichiara che il
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
tenuti della società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Arezzo
- Autorizzazione n° 25667 del 04/05/2001.

