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DRIVER ITALIA S.P.A.

Sede legale Milano -  V.le Piero e Alberto Pirelli 25

Capitale Sociale Euro 350.000 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 03765400969

Codice Fiscale 03765400969

R.E.A.  n. 1702270

Gruppo Pirelli & C. -  direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE

      31.12.2021       31.12.2020

A T T I V O 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI -                          -                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

II) - MATERIALI 461.337 445.410

III) - FINANZIARIE 5.196 5.196

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 466.533 450.606

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) - CREDITI:

      esigibili entro l'esercizio successivo 2.240.951 2.169.732

IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.095 10.688

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.251.046 2.180.420

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.693 10.062

T O T A L E     A T T I V O 2.728.272 2.641.088
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DRIVER ITALIA S.P.A.

Sede  legale  Milano - V.le  Pie ro e  Albe rto Pire lli 25

Capitale  Sociale  Euro 350.000 inte ramente  ve rsato

Registro de lle  Imprese  di Milano n. 03765400969

Codice  Fiscale  03765400969

R.E.A.  n. 1702270

Gruppo Pire lli & C. - direzione  e  coordinamento di Pire lli & C. S.p.A.

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE

    31.12.2021     31.12.2020

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I) -  CAPITALE 350.000 350.000

II) -  RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI -                            -                        

III) -  RISERVE DI RIVALUTAZIONE -                            -                        

IV) -  RISERVA LEGALE 17.616 15.185

 V) -  RISERVE STATUTARIE -                            -                        

VI) -  ALTRE RISERVE 220.309 174.125

VII) -  RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA

    DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI -                            -                        

VIII) -  UTILI  (PERDITE) PORTATI A NUOVO -                            -                        

IX) -  UTILE  (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.001 48.615

X) -  RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE

    IN PORTAFOGLIO -                            -                        

TOTALE 588.926 587.925

B) FONDI PER RISCHI E ONERI -                            -                        

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 116.857 185.609

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio 2.022.489 1.866.488

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -                            1.066                    

T O T A L E     P A S S I V O 2.728.272 2.641.088

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

( Daniele Antonio Erasmo Deambrogio )

IL PRESIDENTE
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DRIVER ITALIA S.P.A.

Sede legale Milano -  V.le Piero e Alberto Pirelli 25

Capitale Sociale Euro 350.000 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano n. 03765400969

Codice Fiscale 03765400969

R.E.A.  n. 1702270

Gruppo Pirelli & C. -  direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.

Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO

31.12.2021 31.12.2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 1.973.397 1.959.477

5) Altri ricavi e proventi

    b) Altri ricavi e proventi 402.870 408.218

TOTALE  A)     2.376.267 2.367.695

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., cons. e merci (33.524) (55.293)

7) Per servizi (1.146.692) (1.032.843)

8) Per godimento di beni di terzi (150.211) (138.192)

9) Per il personale

    a) Salari e stipendi (502.201) (417.393)

    b) Oneri sociali (143.519) (117.812)

    c) Trattamento di fine rapporto (12.713) (12.706)

    d) Trattamento di quiescienza e simili (20.569) (19.084)

    e) Altri costi (3.693) (3.157)

10) Ammortamenti e svalutazioni

    b) Amm.to immobilizzazioni materiali (107.274) (110.715)

    d) Svalutazione crediti compresi nell'Attivo Circolante (9.368) (116.847)

14) Oneri diversi di gestione (202.162) (183.710)

TOTALE  B)     (2.331.926) (2.207.752)

DIFFERENZA TRA VALORE E 

COSTI DELLA PRODUZIONE  ( A - B ) 44.341 159.943

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi ed altri oneri finanziari   

       - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti (18.930) (28.187)

       - da altre imprese (1.824) (1.881)

TOTALE  C) (20.754) (30.068)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE -                                 -                            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23.587 129.875

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti

      differite e anticipate

      a) Imposte correnti (22.586) (81.260)

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.001 48.615

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

( Daniele Antonio Erasmo Deambrogio )

IL PRESIDENTE
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N O T A    I N T E G R A T I V A    A L   B I L A N C I O   31/12/2021 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 1.001 contro un utile di Euro 

48.615 del precedente esercizio, dopo aver accantonato Euro 22.586 per imposte, 

Euro 12.713 al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e computato 

ammortamenti per Euro 107.274. 

 

I ricavi delle vendite ammontano ad Euro 1.973.397, contro Euro 1.959.477 del 

precedente esercizio, con un totale di attività di Euro 2.728.272 e una posizione 

finanziaria netta negativa di Euro 1.181.052. 

 

Il personale in forza a fine anno è di n. 9 unità; il costo complessivo del lavoro è stato 

pari a Euro 682.695, contro Euro 570.152 del precedente esercizio. 

 

Nel corso del 2021 la Società ha continuato la propria attività di supporto e sviluppo 

del network Driver. Nonostante lo restrizioni, ancora in atto nei primi mesi dell’anno, 

per mantenere un diretto contatto con la rete è stata organizzata la prima Convention 

Driver digitale, che ha visto una partecipazione consistente e proattiva dei dealer. La 

tecnologia digitale è stata utilizzata anche per mantenere altre attività quali gli incontri 

regionali e i corsi di formazione dedicati alla rete.  

Il processo di integrazione con i punti di vendita  la gestione dei negozi si è 

ulteriormente evoluto arricchendosi di nuove funzionalità che ne hanno reso l’utilizzo 

più completo ed efficace. Il roll-out è proseguito in continuità con l’anno precedente su 

punti vendita selezionati. 

Con l’obiettivo di allargare e diversificare la proposta commerciale dei punti vendita 

affiliati, nel corso del 2021 ci sono stati dei nuovi accordi siglati con importanti fornitori 

come Brembo S.p.A.. 

Per quanto concerne le attività di marketing anche nel corso di questo anno sono state 

realizzate numerose iniziative di comunicazione, sia a livello nazionale che a livello 

locale. 

Di particolare rilevanza si sottolinea l’attivazione di Pirelli Care, una nuova modalità di 

acquisto proposta da parte di Pirelli al consumatore finale, gestita attraverso un 

canone mensile che include un pacchetto completo di servizi. Pirelli ha selezionato la 

rete Driver come perimetro esclusivo per il lancio di questo nuovo progetto.  
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E’ proseguito inoltre lo sviluppo del progetto shopping window, strumento digitale 

lanciato nel 2020, che nel corrente anno ha visto la partecipazione quasi totale di tutto 

il network e una crescita consistente delle transazioni, con risultati pari al doppio dello 

scorso anno.   

A livello digital la presenza di Driver sui social network continua ad essere attiva grazie 

a canali come Instagram e Facebook dove sono stati rilevanti i nuovi progetti di 

comunicazione dedicati. 

 

 

Nella nota integrativa sono illustrati i principi di redazione del bilancio, i criteri di 

valutazione e i commenti alle poste patrimoniali ed economiche. 

 

 

 

2. PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 

2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni 

contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma abbreviata ai 

sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile. La Società si è avvalsa dall’esonero dalla 

redazione della relazione sulla gestione, previsto dall’art. 2435-bis del Codice Civile, 

avendo fornito in nota integrativa le informazioni richieste dai commi 3 e 4 dell’art. 

2428 del Codice Civile.  

La valutazione delle voci è stata fatta secondo il principio generale di prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività; la Società opera in situazione di continuità 

aziendale e non vi sono indicatori perché questa possa essere messa in discussione. 

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della 

sostanza dell’operazione o del contratto. 

I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza. 

I rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura dello stesso, mentre gli utili sono stati inclusi soltanto se 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

3. STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

 

La struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico è conforme a quanto disposto 

dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, 

e conforme a quanto disposto dall’art. 2435-bis per società che redigono il bilancio 

d’esercizio in forma abbreviata. La Nota integrativa è conforme al contenuto previsto 

dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento 

ad essa.  

L’iscrizione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico è stata fatta secondo 

i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis. 

Il bilancio è presentato in forma comparativa con l’esercizio 2020, e dove necessario, i 

dati dell’esercizio precedente sono stati opportunamente riclassificati al fine di renderli 
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coerenti ed omogenei con quelli dell’esercizio corrente, così come richiesto dal Codice 

Civile. 

Non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una 

voce corrispondente nell’esercizio precedente. 

La Società avendo redatto il bilancio d’esercizio in forma abbreviata si è avvalsa 

dell’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario previsto dall’art. 2435-bis del 

Codice Civile. 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazioni sono stati osservati i criteri prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile 

richiamati ed integrati dai Principi Contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità.  

Per quanto concerne il valore di iscrizione dei crediti e dei debiti la Società si è avvalsa 

delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis del Codice Civile per le società che 

redigono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. 

 

In particolare: 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

comprensivo di oneri accessori e di eventuali ulteriori spese incrementative. 

L’ammortamento è calcolato sistematicamente con aliquote determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione di tali beni. I costi di manutenzione ordinaria e 

riparazione sono imputati al conto economico del periodo in cui sono sostenuti. 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: attrezzature 15%. 

 

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali 

vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 

A ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che faccia 

ritenere che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale 

indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione.  

In particolare se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il 

suo valore d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, 

l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto 

economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella 

voce B10c).  

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla 

determinazione del valore recuperabile. 

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengano meno i motivi che avevano 

generato la svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore 

che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, ovvero 

viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti e rilevati a conto 

economico nella voce A5. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie – crediti - sono iscritte al valore di presumibile realizzo e 

si riferiscono ad ammontari versati a titolo di depositi cauzionali. 
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Le immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni - sono iscritte al costo di acquisto 

eventualmente ridotto in presenza di perdite di valore ritenute durevoli. Se in esercizi 

successivi vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti delle svalutazioni il valore 

originario dell’immobilizzazione viene ripristinato.  

 

I crediti sono rilevati in bilancio al valore di presumibile realizzo. 

 

Le disponibilità liquide rappresentano l’ammontare alla data di bilancio dei valori 

numerari in cassa e delle disponibilità nei conti intrattenuti presso gli Istituti di credito. 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore di realizzo che coincide con il valore 

nominale. 

 

Cash pooling, rappresentato dalla gestione accentrata della tesoreria da parte di una 

società nell’ambito di un Gruppo, consente di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie 

e si caratterizza per posizioni di debito e di credito verso la società che amministra il 

cash pooling stesso, rispettivamente per i prelevamenti dal conto corrente comune e 

per la liquidità in esso versata. Le singole società partecipanti ad una gestione di 

tesoreria accentrata, rilevano i crediti che si generano nella voce “Attività finanziarie per 

la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte, società 

soggetta al comune controllo, tra le Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni. Nel caso in cui i crediti non siano esigibili a breve termine vengono 

classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Il generarsi di eventuali svalutazioni e 

rivalutazioni di tali crediti sono iscritte nel conto economico, nella voce “Svalutazioni di 

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “Rivalutazioni di attività 

finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte. 

L’eventuale posizione debitoria, derivante da una gestione di tesoreria accentrata, sarà 

classificata secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti” nella corrispondente voce di 

debito verso imprese sottoposte al comune controllo. 

 

I ratei e risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o 

posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è 

determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire 

all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza. Alla fine di ciascun esercizio si 

verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del 

risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche 

di valore. 

 

Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo 

debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il 

fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro a tale data. 

 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 
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I ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. In particolare i ricavi 

per prestazioni e servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione. I ricavi 

per vendita di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento di proprietà, che di 

regola corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene. I ricavi di vendita sono 

rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi 

di competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi. Nella 

voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari 

derivanti unicamente dalla gestione accessoria. I proventi di natura finanziaria sono 

contabilizzati in base al principio della competenza temporale nella specifica voce. 

 

I costi sono iscritti in base ai principi di effettività e competenza. I costi per materie 

prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di 

acquisto. 

 

Strumenti finanziari derivati. La Società può utilizzare strumenti finanziari derivati per la 

copertura dal rischio di cambio; per policy di Gruppo, in presenza di operazioni in 

valuta estera, la Società stipula appositi contratti a termine con la Tesoreria di Gruppo 

(Pirelli International Treasury S.p.A.). La Società ha comunque un rischio di cambio 

molto basso, operando prevalentemente nell’area euro. Al 31 dicembre 2021 la Società 

non ha in essere strumenti finanziari derivati.  
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5.  INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B - II)          

 

VALORI LORDI 

 
(Euro)

Saldo Increm ent i Tras f er im ent i Decrem ent i Saldo

31.12.2020 dell'eserciz io dell'eserciz io 31.12.2021

Attrezzature industriali e commerciali            1.187.099               27.458               25.686                        -           1.240.243 

Immobilizzazioni in corso                  25.686               95.743 (25.686)                        -                 95.743 

TOTA LE            1.212.785             123.201                        -                          -           1.335.986 

CA TEGORIE

 
 

 

FONDO AMMORTAMENTO 

 

(Euro)
Saldo Ammor- Saldo

31.12.2020 tamenti 31.12.2021

Attrezzature industriali e commerciali (767.375) (107.274) (874.649)

TOTALE (767.375) (107.274) (874.649)

CATEGORIE

 
 
 

VALORI NETTI  

 

(Euro)
Saldo Incrementi Trasferimenti Ammor- Saldo

31.12.2020 dell'esercizio tamenti 31.12.2021

Attrezzature industriali e commerciali 419.724 27.458 25.686 (107.274) 365.594

Immobilizzazioni in corso 25.686 95.743 (25.686)                  -   95.743

TOTALE 445.410 123.201                      -   (107.274) 461.337

CATEGORIE

 
 

 

Gli incrementi dell’esercizio per la categoria “Attrezzature industriali e commerciali” 

(Euro 27.458) sono relativi alle forniture e ai montaggi di insegne nei punti vendita dei 

soci, mentre nella voce “Immobilizzazioni in corso” (Euro 95.743) sono iscritte le 

insegne che saranno installate presso i punti di vendita dei soci nel corso del prossimo 

anno. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (B - III) 

 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 5.196 e sono costituite da depositi 

cauzionali (Euro 2.550) e dalla partecipazione, pari allo 0,95% del relativo capitale, in 

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. (Euro 2.646). Nel seguente prospetto si riportano i dati 

relativi al valore di carico della partecipazione e i dati di bilancio al 31 dicembre 2021 di 

Servizi Aziendali Pirelli ScpA: 

 
(Euro)

Denominazione Sede

Valore della 

partecipazione 

in bilancio

Quota %

Capitale 

sociale di 

Servizi 

Aziendali Pirelli 

Scpa

Patrimonio 

netto al 

31/12/2021 di 

Servizi 

Aziendali Pirelli 

Scpa

Utile/(perdita) 

dell'esercizio 

di Servizi 

Aziendali 

Pirelli Scpa

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.a. Milano 2.646            0,95% 104.000        479.888        74.515         
 

CREDITI (C - II) 

 

Complessivamente iscritti per Euro 2.240.951 (Euro 2.169.732 al 31/12/2020), riferiti 

interamente a controparti nazionali, sono così composti: 

 

- entro l’esercizio successivo: 

 verso clienti per un importo di Euro 105.739 (Euro 112.862 al 31/12/2020) e si 

riferiscono a crediti vantati dalla Società nei confronti di clienti terzi al netto 

del fondo svalutazione crediti di Euro 237.389, di seguito dettagliato:;  

 
(in euro)

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2020 228.021

Accantonamento dell'esercizio 9.368

Utilizzi/Rilasci                -   

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2021 237.389  
 

 verso imprese controllanti per un importo di Euro 1.891.641 (Euro 1.831.203 

al 31/12/2020). Rappresentano crediti di natura commerciale verso Pirelli Tyre 

S.p.A. per Euro 1.785.660 (Euro 1.770.000 al 31/12/2020) e a crediti verso la 

controllante Pirelli & C. S.p.A. pari ad Euro 105.981 (Euro 61.203 al 

31/12/2020) di cui crediti per adesione al consolidato fiscale ex Art. 117 e 

seguenti del TUIR (Euro 60.142) e crediti IVA trasferiti alla consolidante 

nell’ambito del consolidato IVA di Gruppo (Euro 45.839); 

 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad Euro 

166.669 (Euro 161.307 al 31/12/2020) e riguardano crediti per riaddebiti di 

costi di struttura a Driver Servizi Retail S.p.A.; 

 crediti tributari per complessivi Euro 67.684 (Euro 58.203 al 31/12/2020). Si 

riferiscono a crediti per ritenute d’acconto su provvigioni per Euro 54.077, a 

crediti verso Erario per acconti Irap per Euro 8.661, a crediti per eccedenza 
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versamento IRPEF per Euro 3.066, a crediti IRES risultanti dalle precedenti 

dichiarazioni per Euro 1.541 e per crediti verso Erario per bonus IRPEF DL 

66/2014 per Euro 339; 

 verso altri per Euro 9.218 (Euro 6.157 al 31/12/2020) si riferiscono a crediti 

Inail per Euro 8.803, a crediti verso dipendenti per Euro 275 e a crediti verso 

dipendenti per anticipi buoni pasto per Euro 140; 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (C – IV) 

 

La voce ammonta ad Euro 10.095 (Euro 10.688 al 31/12/2020) e si riferisce al saldo di 

conto corrente intrattenuto con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 

 

La voce è costituita da risconti attivi che ammontano ad Euro 10.693 (Euro 10.062 al 

31/12/2020) e si riferiscono a costi di auto in leasing di competenza dell’esercizio 

successivo per Euro 8.261 e a premi assicurativi per Euro 2.432. 

 

 

 

 

PASSIVO 
 

 

PATRIMONIO NETTO ( A ) 

 

 
Capitale (A-I) 
 

Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2021 risulta costituito da n. 350.000 azioni, cadauna 

dal valore nominale di Euro 1 pari ad Euro 350.000. 
 

Riserva legale (A-IV) 
 

La riserva legale passa da Euro 15.185 ad Euro 17.616 per l’attribuzione del 5% del 

risultato dell’esercizio 2020, come da delibera assembleare del 20 aprile 2021. 
 

Altre riserve (A-VII-1) 
 

1) La riserva straordinaria per effetto della destinazione degli utili deliberati 

dall’assemblea del 20 aprile 2021, passa da Euro 174.125 ad Euro 220.309. 

 



 

 14 

L’esercizio 2021 chiude con un utile pari ad Euro 1.001. 
 

I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

(euro)

Capitale 

Sociale Riserva Legale

Riserva 

straordinaria

Risultato 

dell'esercizio Totale

Situazione al 31.12.2019 350.000 14.841 167.583 6.886 539.310

Destinazione del risultato dell'esercizio: -

Riserva Legale 344 (344) -

Riserva straordinaria 6.542 (6.542) -

Risultato dell'esercizio 48.615 48.615

Situazione al 31.12.2020 350.000 15.185 174.125 48.615 587.925

Destinazione del risultato dell'esercizio: -

Riserva Legale 2.431 (2.431) -

Riserva straordinaria 46.184 (46.184) -

Risultato dell'esercizio 1.001 1.001

Situazione al 31.12.2021 350.000 17.616 220.309 1.001 588.926 
 

 

Nel seguente prospetto viene riportata l’analisi della disponibilità e distribuibilità delle 

singole poste del patrimonio netto: 

 

(Euro)

 Importo  Possibilita' di  Quota  

 utilizzazione  disponibile 
 Per copertura 

perdite  Per altre ragioni 

 Capitale Sociale 350.000

 Riserve di utili: 

 Riserva Legale 17.616 B 15.185

 Altre Riserve 

 Riserva straordinaria 220.309 ABC 220.309

- -

 Totale 235.494

 Quota non distribuibile 70.000

 Residua quota distribuibile 165.494

LEGENDA

A: Aumento di capitale

B: Copertura perdite

C: Distribuzione ai soci

 Riepilogo utilizzi ultimi tre esercizi 

 
 

L’assemblea ordinaria tenutasi il 20 aprile 2021, ha deliberato: 

 

 di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenziava un utile di Euro 

48.615; 

 di attribuire l’utile d’esercizio 2020 pari ad Euro 48.615 nei seguenti termini: 

 

• 5% a riserva legale     Euro      2.431 

• a riserva straordinaria    Euro    46.184 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ( C )  

 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Euro 116.857 al 31/12/2021 - Euro 

185.609 al 31/12/2020), rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità alle disposizioni di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 

 Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, 

che al 31 dicembre 2021 risultano pari a n. 9 unità rispetto alle n. 10 unità dell’anno 

precedente, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. La 

movimentazione intervenuta nell’esercizio è stata la seguente: 

 

Saldo al 31.12.2020 185.609

Maturazione dell'esercizio 7.859

Rivalutazione dell'esercizio 4.854

Utilizzi, trasferimenti, anticipazioni -81.465

Saldo al 31.12.2021 116.857  
 

 

DEBITI ( D ) 

 
Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti per area geografica (ex art. 2427 n. 6 Codice Civile):  

(in euro)

It alia A lt r i paesi U.E. Ext ra UE Tot ale

Debiti verso fornitori 685.068              110                   98          685.276      

Debiti verso società controllante 27.784                27.784        

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo di controllanti 1.199.207            1.199.207    

Debiti tributari 17.891                17.891        

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 36.542                36.542        

Altri debiti 55.789                55.789        

Tot ale 2.022.281       110              98        2.022.489  

 

Iscritti per Euro 2.022.489 (Euro 1.866.488 al 31/12/2020) sono così composti: 

 

 

- entro l’esercizio successivo: 

 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti per Euro 1.199.207 (Euro 

1.272.061 al 31/12/2020) e si riferiscono per Euro 1.191.147 al rapporto di conto 

corrente intrattenuto con Pirelli International Treasury S.p.A. e per Euro 8.060 a 

debiti commerciali verso società del gruppo come segue : 
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(in euro)

Saldo 31/12/2021

Pirelli Servizi Amministrativi e Tesoreria S.p.A. 7.705

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. 355

Totale generale 8.060  
 

 

 verso fornitori Euro 685.276 (Euro 499.279 al 31/12/2020) e si riferiscono a debiti 

commerciali verso terzi; 

 verso società controllante per Euro 27.784 (Euro 47.143 al 31/12/2020) e si 

riferiscono ai servizi resi da Pirelli Tyre S.p.A.; 

 verso l’erario per Euro 17.891 (Euro 25.571 al 31/12/2020) e sono costituiti da 

debiti per ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro 

dipendente; 

 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per Euro 36.542 (Euro 19.262 al 

31/12/2020) e si riferiscono a contributi da versare a INPS, INAIL, FAS e Fondo 

pensioni; 

 verso altri per Euro 55.789 (Euro 2.992 al 31/12/2020) e si riferiscono 

principalmente a debiti per competenze verso i dipendenti (Euro 34.483), debiti 

per spese viaggio (Euro 12.123), competenze relative al Collegio Sindacale ed 

all’Organismo di Vigilanza (Euro 7.280) e competenze relative a Stagisti (Euro 

1.903). 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

 

 

VALORE DELLA  PRODUZIONE   ( A ) 

 

- Ricavi delle vendite e prestazioni (A-1) 

 

Ammontano ad Euro 1.973.397 contro Euro 1.959.477 dell’esercizio precedente, 

interamente localizzati sul territorio italiano, si riferiscono a servizi commerciali e 

promozionali resi alla controllante Pirelli Tyre S.p.A. per Euro 1.935.660 e prestazioni di 

servizio rese a terze parti per Euro 37.737. 

 

 

 

 

- Altri ricavi e proventi (A-5-b) 

 

Iscritti per Euro 402.870 contro Euro 408.218 dell’esercizio precedente, si riferiscono 

principalmente al corrispettivo per la sublicenza d’uso dei marchi Driver e Driver Center 
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per Euro 391.000, da altri proventi per Euro 6.425 e al recupero di costi da Driver 

Servizi Retail S.p.A. per Euro 5.445. 

 

 

 

COSTI DELLA  PRODUZIONE ( B ) 
 

La voce ammonta a complessivi Euro 2.331.926, rispetto ad Euro 2.207.752 

dell’esercizio precedente e comprende: 

 

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ( B - 6 ) 
 

La voce ammonta a Euro 33.524 (Euro 55.293 al 31/12/2020) e si riferisce per Euro 

33.301 all’acquisto di carburante e per Euro 223 per acquisti di materiali di consumo. 

 

- Per servizi (B – 7) 
 

La voce ammonta a Euro 1.146.692 (Euro 1.032.843 al 31/12/2020) e comprende: 
 

(Euro)

ESERCIZIO ESERCIZIO 

2021 2020

Pubblicità Driver 789.958          691.732           

Prestazioni amministrative da società del Gruppo 125.961          115.655           

Spese viaggio sostenute da dipendenti 71.294            52.200              

Consulenze informatiche 43.835            34.597              

Prestazioni gestione insegne 41.875            16.615              

Spese per prestazioni di lavoro - stage 17.477            15.740              

Trasporto di materiali 13.850            41.720              

Spese EDP 8.738               22.022              

Costi di revisione 8.360               8.555                

Assicurazioni 7.634               14.165              

Compensi per i Sindaci 7.280               7.280                

Spese telefoniche 4.382               6.212                

Spese legali e notarili 2.028               2.028                

Mensa aziendale 1.541               1.698                

Cancelleria 1.113               810                   

Prestazioni e spese varie 1.007               1.025                

Prestazioni sanitarie 246                  -                    

Spese postali 114                  620                   

Servizi agenzia viaggi HRG -                   169                   

Totale 1.146.692    1.032.843      
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L’aumento dei costi riguarda principalmente la ripresa dell’attività di potenziamento dello 

sviluppo della rete mediante assistenza e supporto ai dealer, oltre alla realizzazione di 

numerose iniziative di comunicazione sui media nazionali. 

 

 

- Per godimento beni di terzi ( B - 8 ) 

  

Pari a Euro 150.211 (Euro 138.192 al 31/12/2020) e sono riferiti principalmente a canoni 

per auto in leasing per Euro 83.915 e ad affitti passivi addebitati dalla controllante Pirelli 

Tyre S.p.A. per Euro 66.296. 

 

 

- Per il personale ( B – 9 ) 

 

I costi del personale ammontano complessivamente a Euro 682.695 (Euro 570.152 al 

31/12/2020). 

 

L’organico al 31/12/2021 è di n. 9 unità (organico medio dell’esercizio è stato pari a n. 

8,92 unità). In dettaglio il numero medio di dipendenti per categoria: 

 

 

          

CATEGORIA ESERCIZIO ESERCIZIO 

2021 2020

IMPIEGATI 9 10

TOTALE 9 10

 
 

 

 

- Ammortamenti e svalutazioni ( B – 10 ) 

 

   b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 107.274 ed 

esprimono la quota di competenza dell’esercizio in base alla prevista utilità 

economica dei beni capitalizzati. 

 

   d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  

 

L’ammontare di Euro 9.368 si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti che è stato adeguato sulla base della situazione dei crediti in essere al 31 

dicembre 2021. 
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-  Oneri diversi di gestione ( B – 14 ) 

 

Ammontano a Euro 202.162 (Euro 183.709 al 31/12/2020) e si riferiscono a:  

(Euro)

Esercizio Esercizio

2021 2020

Tasse insegne per imposta comunale 183.496 167.009

Contributi e quote associative 9.958 11.418

Perdite su fornitori 7.261                            -   

Bolli e tributi locali 673 692

Provvidenze a favore del personale 637 613

Cartelle esattoriali anni precedenti 95                            -   

Multe dipendenti usciti 37 385

Altri oneri, sconti e arrotondamenti 5 3

Omaggi 0 3.329

Contributi previdenziali dipendente uscito 0 260

202.162 183.709  
 

 

-  Proventi e oneri finanziari ( C ) 

 

Al 31 dicembre 2021 gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 20.754 (oneri finanziari 

netti 31/12/2020 Euro 30.068). In dettaglio: 

 

 Interessi ed altri oneri finanziari (C-17) 

 

Da Imprese sottoposte al controllo delle controllanti (C-17- a) 

 

Ammontano ad Euro 18.930 (Euro 28.187 al 31/12/2020) e sono costituiti dagli interessi 

passivi maturati sul conto corrente intrattenuto con Pirelli International Treasury S.p.A.. 

 

Interessi ed altri oneri finanziari (C-17-b) 

 

Per Euro 1.824 (Euro 1.881 al 31/12/2020) e sono interamente composti da 

commissioni bancarie. 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO ( 20 )  

 

Ammontano ad Euro 22.586 (Euro 81.260 al 31/12/2020) e sono relativi 

all’accantonamento IRES di competenza dell’esercizio (Euro 20.556) ed 

all’accantonamento IRAP di competenza dell’esercizio (Euro 3.080). La voce 

comprende il differenziale positivo tra le imposte stanziate ai fini del bilancio al 31 

dicembre 2020 e quelle determinate nel 2021 ai fini delle dichiarazioni dei redditi 

relative al periodo d’imposta 2020 per Euro 1.050. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 del Codice Civile Vi segnaliamo che la Società non ha 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter del Codice Civile, Vi segnaliamo che non risultano accordi non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari 

per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

 

Informazioni sui costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali 

 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 del Codice Civile, Vi segnaliamo che non sono presenti nel bilancio 

al 31 dicembre 2021 costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio. 

 

Strumenti finanziari derivati 
 

Ai sensi dell’art. 2427 bis comma 1 n. 1 del Codice Civile si informa che la Società al 31 

dicembre 2021 non aveva strumenti finanziari derivati. 

 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 

 

Gli Amministratori della Società non percepiscono alcun compenso. 

 

Il Collegio Sindacale, che svolge funzioni di Organismo di Vigilanza, è stato nominato in 

data 20 aprile 2021 fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2023 e percepisce un emolumento annuo di Euro 7.000. 

 

La Società è controllata da Pirelli & C. S.p.A., quotata in Borsa dal 4 ottobre 2017. Nel 

rispetto degli  obblighi previsti per gli Enti di Interesse Pubblico (“EIP”) e per le società 

controllate da EIP dal D.Lgs. 39/2010, in data 10 giugno 2020 l’assemblea della 

Società ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio per gli 

esercizi 2020–2022 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. Il compenso annuo per 

l’esercizio 2021 è pari a Euro 7.630. 

 
 
Ambiente 
 
Per quanto riguarda le tematiche ambientali e di sostenibilità, la Società è tenuta al rispetto 
delle politiche di Gruppo. Per l'informativa di dettaglio si rimanda al sito Internet di Pirelli & C. 
S.p.A. e, in particolare, all’apposita sezione del bilancio della capogruppo “Relazione sulla 
gestione responsabile della catena del valore”. 
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Rapporti con parti correlate 

 

Le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni intragruppo, non sono 

qualificabili come inusuali, rientrando nell’ordinario corso degli affari delle società del 

Gruppo e sono effettuate a condizioni di mercato. 

 

Non vi sono stati interessi personali, o di terzi, sulle operazioni della società poste in 

essere dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Di seguito è riportato il dettaglio dei rapporti intercorsi con le parti correlate: 

 
(valori in Euro)

Societ à

Oneri /provent i  

da 

cons ol idato

Commerciali Altri Commericiali Altri Ricavi Costi f is cale

Pirelli & C. S.p.A. 105.981           (21.623)           

Pirelli Tyre  S.p.A. 1.785.660        (27.784)           1.785.660        (126.681)          

Pirelli International Treasury S.p.A. (1.191.147)       (18.930)           

Pirelli Servizi Amm.ne Tesoreria S.p.A (7.705)             (64.000)           

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. (355)                (1.576)             

Driver Servizi Retail S.p.A. 166.669           155.445           

Credit i Debit i Ricavi e Cost i di gest ione

 
 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Non vi sono eventi significativi da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio 2021 e non vi 

sono eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2021 tali da mutare 

sostanzialmente la composizione dello Stato Patrimoniale e del Contro Economico a tale 

data, o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 

 

 

Quote o azioni proprie e/o di società controllanti 

 

La Società non detiene né quote proprie né azioni della società controllante, né ha 

effettuato acquisti e vendite di proprie quote e di azioni della società controllante nel 

corso dell’esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

 

Dati della società che redige il bilancio consolidato 
 

La società che redige il bilancio consolidato è Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in 

Milano, V. le Piero e Alberto Pirelli 25. Il bilancio consolidato sarà tra l’altro disponibile 

presso la sede legale della società. 
 
 

Informativa sulla società che esercita direzione e coordinamento (ex. Art. 2497 bis 

Codice Civile) 
 

Con riferimento all’informativa di cui all’art. 2497 bis c.c., viene riportato un prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31/12/2020 della capogruppo Pirelli & C. 

S.p.A., società che esercita l’attività di Direzione e Coordinamento. 
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I dati essenziali della controllante Pirelli & C. SpA esposti nel prospetto riepilogativo 

sotto riportato e richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono stati estratti dal 

relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Per un’adeguata e 

completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Pirelli & C. S.p.A. 

al 31 dicembre 2020, nonché del risultato economico conseguito dalla società 

nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della 

relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla 

legge. 

 

 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA (in euro)

Note

di cui parti correlate 

(Nota 39)

di cui parti correlate 

(Nota 39)

Immobilizzazioni materiali 8 76.326.337 67.368.466

Immobilizzazioni immateriali 9 2.273.753.812 2.275.363.639

Partecipazioni in imprese controllate 10 4.633.665.637 4.647.665.638

Partecipazioni in imprese collegate 11 6.374.501 6.374.501
Al

tr

e 12 41.073.518 57.202.933

Altri crediti 13 2.000.575.034 2.000.000.000 619.605

Strumenti finanziari derivati 17 -  30.268.648 30.268.648

Attività non correnti 9.031.768.839 7.084.863.430

Crediti commerciali 14 80.567.655 76.654.853 23.774.954 21.725.022

Altri crediti 13 1.166.741.332 1.154.822.631 2.347.951.637 2.327.043.431

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15 1.741.849 1.754.093

Crediti tributari 16 32.675.745 31.368.963 31.743.542 29.829.632

Strumenti finanziari derivati 17 2.894.124 2.894.124 10.154.148 10.154.148

Attività correnti 1.284.620.705 2.415.378.374

Totale Attività 10.316.389.544 9.500.241.804

Patrimonio netto:

- Capitale sociale 1.904.374.936 1.904.374.936

- Altre riserve 2.162.640.657 2.135.985.619

- Utili/perdite a nuovo 540.084.129 266.842.318

- Risultato dell'esercizio 43.956.054 273.241.811

Totale Patrimonio netto 18 4.651.055.776 4.580.444.684

Debiti verso banche e altri finanziatori 19 4.623.295.428 3.577.172.974

Altri debiti 23 538.238 211.511 211.511 211.511

Fondi rischi e oneri 20 11.105.042 5.925.871 40.330.854 3.065.355

Passività per imposte differite 24 524.338.063 538.902.124

Fondi del personale 21 8.463.592 1.349.130 4.276.571 -  

Strumenti finanziari derivati 17 109.696.906 109.696.906 9.588.636 9.588.636

Passività non correnti 5.277.437.269 4.170.482.670

Debiti verso banche e altri finanziatori 19 307.349.886 2.084.327 678.288.912 252.124

Debiti commerciali 22 27.570.277 3.080.055 19.262.363 4.770.882

Altri debiti 23 25.312.098 6.575.851 32.107.042 14.565.091

Fondi del personale 21 2.447.901 1.697.946 2.034.344 1.099.996

Debiti tributari 25 11.985.460 11.756.578 17.616.705 17.387.827

Strumenti finanziari derivati 17 13.230.877 13.230.877 5.084 5.084

Passività correnti 387.896.499 749.314.450

Totale Passività e Patrimonio netto 10.316.389.544 9.500.241.804

31/12/2020 31/12/2019
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CONTO ECONOMICO (in euro)

Note

di cui parti 

correlate (Nota 39)

di cui parti 

correlate (Nota 39)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27 53.485.963 53.336.756 51.992.302 50.822.605

Altri proventi 28 124.405.233 111.602.641 110.179.851 106.726.066

Materie prime e materiali di consumo 

utilizzati 29 (228.201) (225.458)

Costi del personale 30 (49.952.080) (8.909.020) (48.228.505) (5.571.006)

Ammortamenti e svalutazioni 31 (9.916.348) (8.253.996)

Altri costi 32 (108.667.961) (20.456.756) (89.518.450) (22.315.223)

Svalutazione netta attività finanziarie 33 (23.024) (96.923)

Risultato operativo 9.103.582 15.848.821

Risultato da partecipazioni 34 39.650.001 268.905.541

- utili da partecipazioni 1 2.065 2.065

- perdite da partecipazioni (14.000.000) (14.000.000)  -  

- dividendi 53.650.000 53.650.000 268.903.476 263.841.647

Proventi finanziari 35 68.152.687 30.994.080 40.274.216 39.705.871 -  

Oneri finanziari 36 (104.537.534) (34.837.663) (64.024.611) 51.506.753

Risultato al lordo delle imposte 12.368.736 261.003.967

Imposte 37 31.587.318 12.237.844

Risultato dell'esercizio 43.956.054 273.241.811

2020 2019

 
 

 

 

 

Esonero dell’adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL 

 

La Società si avvale dell’esonero dell’adempimento pubblicitario del bilancio in formato 

XBRL in quanto controllata da società quotata che applica per la formazione del 

bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

 

 

Adesione al consolidato fiscale 

 

Si segnala che a partire dall'esercizio 2009 la Società ha esercitato l’opzione per la 

tassazione consolidata in capo alla consolidante Pirelli & C. S.p.A. ai sensi dell’art. 117 

e seguenti del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al 

consolidato mediante un apposito accordo “Regolamento”, che prevede una 

procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari. 

 

Gli effetti dell’opzione esercitata nel 2009 sono stati automaticamente prorogati alla 

scadenza, con valenza per il triennio 2021-2022-2023, come precedentemente 

avvenuto per la proroga del triennio 2012-2013-2014, 2015-2016-2017 e 2018-2019-

2020, agli stessi termini e condizioni previsti nel “Regolamento” di consolidato vigente.  

 

L’adozione del consolidato consente di compensare, in capo alla Capogruppo Pirelli & 

C. S.p.A., gli imponibili positivi o negativi della Capogruppo stessa con quelli delle 

società controllate residenti che abbiano esercitato l’opzione, tenuto conto che le 

perdite fiscali maturate nei periodi precedenti all'introduzione della tassazione di 

gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui competono.  
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Viene altresì prevista la possibilità di trasferire le eccedenze di interessi, oneri e 

proventi assimilati ai sensi dell’art.96 del T.U.I.R.; analogamente risultano trasferibili le 

eccedenze di ROL che non hanno trovato compensazione, per poter essere utilizzate 

dalla consolidante ai fini della normativa vigente. 

 

 
Informazioni richieste dalla legge N. 124/2017 art.1 comma 125-129 
 
Non vi sono informazioni da evidenziare ai sensi della legge N. 124/2017 art. 1 comma 125-129 
riferite alla Driver Italia S.p.A. per l’esercizio 2021. 
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Proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

In base all’attuale progetto di bilancio, se d’accordo con la sua impostazione, Vi 

invitiamo, dopo la lettura della Relazione dei Sindaci e dei Revisori ad assumere la 

seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

L’Assemblea degli azionisti, 

 

- esaminato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 (redatto 

in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile), comprensivo di 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che chiude con un utile di 

Euro 1.001;  

 

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale; 

 

- preso atto della Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 (redatto in forma abbreviata 

ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile), comprensivo di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa che evidenzia un utile di Euro 1.001 così come 

presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole 

appostazioni e con gli stanziamenti proposti; 

 

 di attribuire l’utile di esercizio 2021, pari a Euro 1.001, come segue: 
 

• a riserva legale   Euro            1.001 

 

 

Milano, 09 marzo 2022 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                   IL PRESIDENTE 

                                          (Daniele Antonio Erasmo Deambrogio) 
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