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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

14.824

58.040

-

150.000

14.824

208.040

1.409

1.109

462.403

304.121

-

44

462.403

304.165

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

35.821

65.330

499.633

370.604

514.457

578.644

10.329

10.329

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1)

1

369.025

331.610

(9.771)

61.004

Totale patrimonio netto

369.582

402.944

B) Fondi per rischi e oneri

22.263

26.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

32.897

-

89.715

149.134

-

49

Totale debiti

89.715

149.183

Totale passivo

514.457

578.644

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

504.547

486.701

altri

1.477

20

Totale altri ricavi e proventi

1.477

20

506.024

486.721

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

95.189

92.688

7) per servizi

90.193

77.646

8) per godimento di beni di terzi

18.801

19.301

113.620

113.380

29.538

35.732

7.636

9.904

7.636

7.654

-

2.250

150.794

159.016

10.735

8.003

6.554

8.003

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni

4.181

-

10.735

8.003

14) oneri diversi di gestione

122.222

31.206

Totale costi della produzione

487.934

387.860

18.090

98.861

altri

97

3.112

Totale proventi diversi dai precedenti

97

3.112

97

3.112

2.058

3.140

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

2.058

3.140

(1.961)

(28)

16.129

98.833

25.900

37.345

-

484

25.900
(9.771)

37.829
61.004

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 3 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

DOTT.PIZZOLORUSSO MATTEO S.R.L.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Società appartiene al gruppo internazionale facente capo al fondo di investimento di diritto estero Cinven Capital
Management (V) General Partner Limited, primario operatore sul mercato internazionale del private equity.
La società è controllata direttamente per il 100% dal socio unico SYNLAB Holding Italy Srl e l’attività di direzione e
coordinamento, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile, è esercitata dalla controllante indiretta
SYNLAB Limited, società di diritto inglese.
Si segnala che non ci sono state decisioni influenzate dalla Società che esercita attività di direzione e coordinamento e
che i rapporti finanziari intrattenuti con la stessa e il Gruppo di appartenenza sono avvenuti alle condizioni normali di
mercato.
Ai sensi dell'art. 25 del D Lgs. 127/91 si segnala che la Società, in relazione al controllo diretto e/o indiretto delle società
partecipate come meglio descritto nell’apposito paragrafo della presente nota integrativa, rientrerebbe tra le imprese
obbligate a redigere il bilancio consolidato.
Tuttavia, la società si avvale della facoltà di esonero della redazione del bilancio consolidato prevista dall’art. 27 del
D.Lgs. 127/91, in quanto, la controllante SYNLAB Limited, che esercita attività di direzione e coordinamento e che
detiene indirettamente il 100% dal capitale sociale della società, redige, a sua volta, il bilancio consolidato, e copia dello
stesso sarà depositato presso il competente registro delle imprese.
Con riferimento all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, si osserva che l’Accordo sul recesso definisce un
periodo di transizione, dal 01/02 al 31/12/2020, durante il quale il diritto dell’Unione Europea si applica al e nel Regno
Unito ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione
(Accordo Brexit 2019/C 384 I/01, art.127). Considerando che il bilancio consolidato della SYNLAB Limited al
31/12/2020 è stato redatto ancora in accordo ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting
Standards) e che lo stesso è stato assoggettato a controllo contabile secondo gli ISAs (International Standards on
Auditing), in continuità con gli anni precedenti, si ritiene sia soddisfatta la condizione prevista per l’esonero dalla
redazione del bilancio consolidato da parte della capogruppo, che a sua volta è controllata da altra società che redige il
bilancio consolidato, precisamente che quest’ultima sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione Europea, e
che rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il diritto di tale Stato o in conformità ai principi
contabili internazionali adottati dall’Unione Europea. Infine, in mancanza di un chiarimento da parte delle autorità
competenti, si ritiene non rilevante che il bilancio consolidato della SYNLAB Limited al 31/12/2020 sia stato preparato
e depositato oltre la scadenza del periodo di transizione, in quanto, si ritiene prevalente che alla data del bilancio, il
Regno Unito era ancora soggetto al diritto dell’Unione Europea. Di simile avviso è la Camera di Commercio Milano
Monza Brianza Lodi, che in data 21/04/2021 ha risposto a specifico quesito, indicando che “alla data di chiusura
dell'esercizio il Regno Unito era ancora uno Stato membro”.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento della società, così come definita dagli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile,
è esercitata dalla controllante indiretta SYNLAB Limited, società di diritto inglese.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato dalla Società che
esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile. Il bilancio è
preparato in accordo ai principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards), inoltre, i
valori indicati sono espressi ed arrotondati a migliaia di Euro.
Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 4 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

Data dell'ultimo bilancio approvato
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31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2019 (*)
0

0

B) Immobilizzazioni

3.617.888

4.102.951

C) Attivo circolante

1.665.301

682.212

Totale attivo

5.283.189

4.785.163

A) Patrimonio netto

1.203.552

947.461

134.388

134.388

1.031.223

932.701

Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
D) Debiti a lungo
D) Debiti a breve
Totale passivo

37.941

(119.628)

3.268.154

3.284.154

811.483

553.548

5.283.189

4.785.163

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2020

31/12/2019 (*)

2.621.184

1.906.070

(2.171.709)

(1.714.578)

C) Proventi e oneri finanziari

(133.984)

(119.620)

D) Ristrutturazioni, Impairment, altri costi

(190.234)

(166.492)

(87.316)

(25.008)

37.941

(119.628)

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

E) Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

(*) Rideterminato per riflettere le attività operative cessate del Gruppo in conformità all'IFRS 5.

Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo l'art. 2435-bis
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € -9.771, ammortamenti delle immobilizzazioniimmateriali
per € , ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 6.554 e imposte per € 25.900.
Il bilancio chiuso al 31-12-2020, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni,
nonché la sua gestione.
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta dell'andamento della società
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in quanto
la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio;
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d. competenza delle voci ratei e risconti.
Deroghe
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Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
Informazioni di carattere generale
La società opera prevalentemente nel settore dei servizi sanitari, svolgendo la sua attività di laboratorio di analisi
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o
condizionato significativamente l’andamento della gestione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

294.333

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

230.601

Svalutazioni
Valore di bilancio

150.000

444.333
230.601

5.692

-

5.692

58.040

150.000

208.040

36.581

150.000

186.581

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

6.635

6.635

(43.216)

(150.000)

(193.216)

Costo

257.752

-

257.752

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

237.236

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

237.236

5.692

-

5.692

14.824

-

14.824

Attivo circolante

Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione con tempo di esecuzione ultrannuale sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale
maturato, congruamente ridotto per effetto degli oneri derivanti dalle garanzie prestate, dalle possibili contestazioni e dal
periodo temporale occorrente per la riscossione [secondo i costi sostenuti].
I servizi in corso di esecuzione, pattuiti con tempo di esecuzione inferiore all'anno, ed i prodotti in corso di lavorazione
sono stati oggetto di valutazione in base al costo.

Altre rimanenze
Le rimanenze sono state iscritte al costo, oppure, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento
del mercato.
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La comparazione tra il valore attribuito alle merci, determinato applicando il metodo del costo di acquisto o [del FIFO]
o [del LIFO] o [della media ponderata] e il costo corrente alla chiusura dell'esercizio non ha evidenziato apprezzabili
differenze.
[Ad eccezione dei beni di seguito evidenziati

Descrizione

Costo Corrente

Valore attribuito

Differenza

]
I beni fungibili e le attrezzature di cui al n.12 dell'art. 2426 C.C., il cui valore complessivo risulta di scarsa importanza
in rapporto all'attivo del bilancio, in relazione al loro costante rinnovamento, risultano iscritti a valore immutato rispetto
al bilancio precedente, non essendo intervenute variazioni sensibili nella loro entità, composizione e valore.

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

1.109

300

1.409

Totale rimanenze

1.109

300

1.409

Trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso
su ordinazione
……
Ammontare delle probabili perdite di valore rilevate
……
Effetti dell’aggiornamento dei preventivi
……
Incertezze e attività/passività potenziali connesse a contratti
……
[Riservato a società appaltatrici partecipanti a consorzi:
Elenco delle partecipazioni ai consorzi, se significative, con l’indicazione:
della quota di partecipazione
delle clausole che comportano significativi impegni
dei lavori ottenuti dai consorzi
dei lavori affidati ai consorzi]

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

102.428

(31.779)

70.649

70.649

464

(49)

415

415

201.273

190.066

391.339

391.339

304.165

158.238

462.403

462.403

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area
geografica.

Area geografica

Italia

Totale

70.649

70.649

415

415

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

391.339

391.339

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

462.403

462.403

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

10.329

0

0

0

0

0

10.329

Varie altre riserve

1

-

-

-

2

-

(1)

Totale altre riserve

1

-

-

-

2

-

(1)

331.610

-

-

37.415

-

-

369.025

61.004

-

-

-

61.004

-

(9.771)

(9.771)

402.944

-

-

37.415

61.006

-

(9.771)

369.582

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati
a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

differenze arrotondamento

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427 del
codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di
patrimonio netto:

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Importo Quota disponibile
per copertura perdite

per altre ragioni

10.329

-

-

-

Varie altre riserve

(1)

(1)

(1)

(1)

Totale altre riserve

(1)

(1)

(1)

(1)

10.328

(1)

(1)

(1)

Capitale
Altre riserve

Totale
Residua quota distribuibile

(1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

arrotondamento

(2)

Differenze di
arrotondamento

1

Totale

Possibilità
Quota
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
di
disponibile
precedenti esercizi per copertura perdite
utilizzazioni
-2
1

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi per altre ragioni

(2)

(2)

(2)

1

1

1

(1)

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

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri si riferiscono agli accantonamenti operati per perdite o debiti di esistenza certa o probabile non
ancora oggettivamente determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

26.517

-

26.517

7.050

22.263

29.313

33.568

-

33.568

1

-

1

(26.517)

22.263

(4.254)

-

22.263

22.263

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Composizione “Altri fondi”
(Nell’illustrazione della voce “Altri fondi”:
Descrivere la situazione di incertezza e quanto è stato stanziato per coprire la probabile perdita connessa;
Evidenziare il rischio di ulteriori perdite, se c’è la possibilità si subire perdite addizionali superiori a quanto
accantonato;
Nel caso di probabili passività, che però non possono essere determinate in modo arbitrario, va indicato che l’evento
è probabile
Evidenziare la possibilità di sostenere perdite relative alla mancata assicurazione di rischi di solito assicurati,
ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
Gli accantonamenti a fondi che hanno trovato contropartita in voci del C.E diverse dalle voci B12 e B13
Se viene rilevata una potenziale passività, vanno indicate:
La situazione d’incertezza che produrrebbe la perdita
L’importo stimato
Altri possibili effetti non evidenti
Il parere della direzione dell’impresa e dei consulenti legali, se disponibili)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della
normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine rapporto
maturato in anni precedenti.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

32.897

Totale variazioni

32.897
32.897

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di
operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

48.498

(9.032)

39.466

39.466

217

(217)

-

-

Debiti verso imprese collegate

85.346

(47.985)

37.361

37.361

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

8.501

(3.557)

4.944

4.944

Altri debiti

6.621

1.323

7.944

7.944

149.183

(59.468)

89.715

89.715

Debiti tributari

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area
geografica.

Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso fornitori

39.466 39.466

Debiti tributari

37.361 37.361

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

4.944

4.944

Altri debiti

7.944

7.944

89.715 89.715

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

89.715

Totale
89.715

Ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

vendite italia

504.547

Totale

504.547

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

504.547

Totale

504.547

Costi della produzione
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse

Proventi e oneri finanziari
I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati secondo competenza economica.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

2.058

Totale

2.058

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
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In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte
in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 15 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

DOTT.PIZZOLORUSSO MATTEO S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La Società, nonostante le difficoltà e le incertezze causate dal diffondersi del COVID-19, in uno scenario internazionale
nel quale le maggiori economie mondiali registreranno una contrazione del PIL causando un possibile calo della
domanda, continua nel perseguimento dei propri obiettivi strategici.
Con riferimento al perdurare dello stato di emergenza in atto ed alle conseguenti misure adottate dai competenti Organi
Governativi, la Società si è strutturata per continuare a mantenere elevati livelli di efficienza aziendale adottando idonee
misure per garantire il normale svolgimento delle attività lavorative, con il fine precipuo di garantire la tutela dei propri
dipendenti, dei propri clienti e fornitori e di ogni persona che si trovi a diverso titolo ad interagire con la Società.
Per il persistere di misure restrittive volte al contenimento dell’emergenza sanitaria anche nei primi mesi del 2021,
quindi la continua evoluzione del fenomeno e delle conseguenti iniziative governative, anche per l’esercizio 2021 appare
particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sull’operatività della Vostra società
e sulla sua performance economico-finanziaria.
E’ tuttavia ragionevole prevedere che la performance economico-finanziaria della Vostra società sarà influenzata in
maniera simile a quanto verificato nell’esercizio 2020, pertanto al momento è possibile escludere che il presupposto
della continuità aziendale non continui ad essere considerato appropriato.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato le misure idonee per il corretto monitoraggio delle conseguenze
dell’emergenza sanitaria.
Si evidenzia che in data 25 febbraio 2021 le quote societarie sono state acquistate dal socio unico SYNLAB Holding
Italy Srl

Nota integrativa, parte finale
Il Consiglio di amministrazione suggerisce di riportare a nuovo la perdita d’esercizio
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Dott. Roberto Maggi
in qualità di CFO e Consigliere delegato

Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e
il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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