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01.  
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02.  
Lettera agli azionisti

c) Abbiamo dimostrato di mantenere il tasso di innovazione che sempre ci ha 
    caratterizzato:
 • Batteri Multiresistenti: Attestato di efficacia da parte Uni PD - 
   Medicina Molecolare. 
 • UL certification: attestato di rispetto emissioni O3 
 • Efficacia NTP in AgriFood: attestato efficacia da parte di Uni PD – DAFNE

d) Abbiamo iniziato a proporre la vendita dei sistemi J-Water.

e) Abbiamo dimostrato di saper reagire rapidamente alle richieste del mercato 
    che evolve 
 • Sviluppo unità sanitizzanti per le scuole 4-People, in aggiunta al piano  
    e realizzate con un TTM inferiore ai 4 mesi fra prima specifica e spedizione
    delle prime unità.

f) Abbiamo potenziato la struttura:
 • Produttiva 
 • Commerciale
 • Prevendita

g) La rete commerciale è fondamentale nello sviluppo di un business sostenibile nel 
tempo e su quest’aspetto si è agito con decisione: 71 organizzazioni commerciali 
fra agenti, distributori ed OEM’s seguono lo sviluppo del brand Jonix. Di questi 
47 sono all’estero, che ricordo essere una delle principali traiettorie di sviluppo 
del business. 

Come Presidente di Jonix SpA desidero ringraziare tutti coloro, collaboratori e 
consulenti, che hanno lavorato per questo ambizioso obiettivo e hanno permesso 
al progetto di diventare realtà. L’ingresso in Borsa rende la nostra società una 
delle prime IPO sostenibili quotate nel mercato AIM di Borsa Italiana, offrendoci 
l’opportunità di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, aprendo 
il capitale a tutti coloro che, credendo nel nostro progetto, intendono condividere 
con noi la soddisfazione del “risultato”.

A conclusione di questo primo anno post quotazione desidero ringraziare tutti 
coloro che ci hanno permesso di arrivare a questi importanti successi e che sono 
parte attiva dell’azienda: i clienti che ci scelgono e affidano a noi il loro business 
con fiducia e dedizione, i nostri partner con i quali stringiamo partnership basate 
sulla collaborazione e il reciproco supporto, tutti gli stakeholder territoriali che ci 
hanno permesso di inserirci in un tessuto connettivo dinamico e stimolante, tutti 
quelli che ogni giorno lavorano con grande competenza e passione e d’ora in poi 
anche gli investitori che hanno deciso di credere nel progetto imprenditoriale.

IL PRESIDENTE
Mauro Mantovan

Signori Azionisti, 

l’anno 2021 è stato caratterizzato dal processo di quotazione sul mercato AIM 
Italia gestito da Borsa Italiana, perfezionato lo scorso 4 maggio. 
Tale operazione, certamente impegnativa per le nostre risorse, ha rappresentato 
un punto di svolta nella storia di Jonix in quanto ne ha consentito un significativo 
rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria. Essa è avvenuta 
tramite un aumento di capitale riservato ad Investitori che hanno creduto nella 
nostra azienda e nella nostra vision, le cui sedi produttive sono esclusivamente 
nel cuore di un territorio dove la ricerca unita alla tecnologia e alla produzione 
è da sempre un punto di forza trainante dell'economia, e che possiamo dire 
rappresenti da sempre un'eccellenza del made in Italy. In particolare, come noto, 
la tecnologia NTP “Non Thermal Plasma” è il motore pulsante dei nostri prodotti.
La quotazione è per Jonix motivo di grande orgoglio e rappresenta un punto 
di partenza di un processo di crescita sfidante, mirato a consolidare la nostra 
posizione tra i leader nel settore di riferimento degli Air Purifiers, ma con un 
una crescente attenzione al mondo dell’acqua, dell’agricoltura, del food, della 
deodorizzazione.

Sottopongo alla Vostra attenzione il bilancio annuale al 31 dicembre 2021 di 
Jonix S.p.A. che ha realizzato ricavi per 6.782.676, con una crescita del 23,87% 
sul pari periodo 2020 in cui vi era l’effetto traino dovuto alla crisi pandemica, 
con un EBITDA pari a 1.414.287 euro (20,85% EBITDA Margin) contro 1.540.830 
euro del pari periodo 2020. Tale differenza di EBITDA % è dovuta principalmente 
all’incremento del personale dipendente che è passato da 5 a 12 unità al fine 
dell’adeguamento della struttura organizzata e funzionale, parzialmente 
all’incremento dei prezzi della materia prima dovuta al difficile reperimento 
dei materiali a causa della pandemia da Covid-19, nonché al sostenimento 
di rilevanti costi per l’attività di marketing e comunicazione, necessari per 
il rafforzamento del marchio Jonix e per una maggiore identificazione sul 
mercato nazionale : tutte attività a piano, che nel 2020 in piena crisi pandemica 
non erano necessarie, mentre lo sono ora per una crescita e consolidamento 
strutturale del business.

Il 2021 è un anno molto importante sotto diversi punti di vista:

a) Post quotazione abbiamo presentato il nostro primo report di sostenibilità 
e siamo diventati una Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro 
caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability. La qualifica 
di società benefit dà agli investitori la certezza che un’azienda mantenga la 
responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro. Abbiamo intrapreso 
il percorso per l’ottenimento della qualifica “B-Corp” a conferma del nostro 
impegno nel mantenere alti gli standard e le performance di crescita nel rispetto 
della trasparenza e responsabilità sociale dell’impresa.

b) È cessato l’effetto “traino” dovuto al panico indotto dalla pandemia ed 
oggi il mercato va conquistato lavorando su competenze, capacità d’ascolto e 
soprattutto capacità di proporre soluzioni trusted. In questo, come anticipato 
nel percorso di Road Show, l’apporto del JonixLab è fondamentale e si dimostra 
ogni giorno come pilastro fondamentale a supporto dell’attività commerciale.
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Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su 
AIM Italia in data 30/04/2021. Le negoziazioni sono iniziate il 04/05/2021 
(codice JNX, ISIN IT0005442741).

Nell’operazione JONIX S.p.A. è stata assistita da: IR Top Consulting (Advisor 
Finanziario), Bestinver SV S.A., Succursale Italiana (Nomad e Global Coordinator), 
Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor Fiscale), KPMG 
S.p.A. (Società di revisione).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.542.900 azioni ordinarie 
di nuova emissione effettuato principalmente presso investitori istituzionali e 
professionali italiani ed esteri.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 
euro 4,00 cadauna di cui euro 0,02 a capitale sociale ed euro 3,98 a titolo di 
sovrapprezzo.

La quotazione è finalizzata ad accelerare il percorso di crescita organica basato 
su 4 linee strategiche (R&D e lancio di nuove soluzioni e servizi, sviluppo della rete 
commerciale, incremento della capacità produttiva e brand awareness) nonché 
finanziare un percorso di crescita per linee estern e attraverso l’acquisizione di 
partecipazioni in società produttive a livello internazionale.

Il capitale sociale di JONIX S.p.A. sottoscritto e versato è pari a euro 130.858, 
composto da n. 6.542.900 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Il flottante della Società è pari al 23,58% del capitale sociale.

03.  
Quotazione in borsa

JONIX S.p.A.
A maggio 2021 Jonix diventa azienda benefit quotata su AIM ITALIA

QUOTAZIONE IN BORSA
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04.  
Profilo della società

Jonix, costituita nel 2013, è una PMI innovativa e tra i principali player italiani 
nel settore della progettazione, sviluppo e realizzazione di dispositivi per la 
purificazione, depurazione, sanificazione, sanitizzazione e decontaminazione 
dell’aria in ambienti indoor in particolare attraverso la tecnologia a plasma 
freddo (cosiddetta NTP – Non Thermal Plasma) testata da JonixLAB, il laboratorio 
proprietario tecnico-scientifico.

La società nasce dall’unione di competenze ed esperienze consolidate in 
settori differenti dell’ambiente e sicurezza, della climatizzazione, sanificazione, 
refrigerazione, questa sinergia di professionalità che vanno dalla chimica e 
biologia alla fisica ed elettronica ed automazione è il punto di forza della nuova 
impresa nata dall’unione sia di esperienze e capacità professionali, che di 
esperienze e competenze aziendali di ricerca e tecnologia avanzata.

Il prodotto offerto sul mercato da Jonix è costituito da una tecnologia di 
produzione di IONI (da cui il nome della società registrato anche come marchio), 
specie chimiche attive ottenute mediante condensatori alimentati con un 
particolare sistema elettrico ed elettronico e, agendo su diverse tipologie di gas 
di alimentazione, in grado di produrre specie attive differenti e personalizzate a 
seconda dell’applicazione.

Ad oggi produce e commercializza varie tipologie di dispositivi di trattamento 
e sanificazione aria nelle aree di business Air Tech Solutions e Advanced Tech 
Solutions, tra cui i più importanti:

CUBE (per ambienti domestici e civili);

MATE (per ambienti di lavoro, locali biomedicali e industria alimentare) 
– disponibile anche in una versione ridotta denominata MINIMATE.

JonixLAB, l’area tecnico-scientifica di Jonix, è da sempre alla base delle scelte 
aziendali, che da subito si sono indirizzate verso la commercializzazione di 
sistemi validati e testati dal punto di vista chimico, microbiologico e fisico. Le 
sperimentazioni mirate a produrre evidenze scientifiche nel rispetto dell’efficacia 
dei sistemi e della salute degli acquirenti, l’attenzione alle norme di riferimento 
per misurare gli effetti e contestualizzarli in funzione dell’ambito di applicazione 
sono gli elementi che hanno caratterizzato i prodotti Jonix che da subito sono 
stati accompagnati da certificati analitici e dossier tecnici. Le due strutture 
aziendali dei partner principali di Jonix, complementari per competenza ed 
attività, eccellenze ognuna nel proprio settore, hanno fornito i connotati di 
unicità all’azienda:

CHIMICA ELETTRICA

MICROBIOLOGIA ELETTRONICA

FISICA INFORMATICA

INGEGNERIA DESIGN

RICERCA PRODUZIONE

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Reactive
Species

ARIA
Molecole neutre

[02, N2, H2O, CO2,...]

campo elettrico

MUFFE

BATTERI

ODORI

V.O.C.

Azione Antimicrobica

Azione Chimica

Reactive Species
Ioni/Radicali

[102, O2
•-, H2O2, •OH, O3, HO2

•, HO2
-, NO•, ... ] VIRUS

fra cui il SARS-CoV-2

JONIX NON THERMAL PLASMA TECHNOLOGY 
è in grado di eliminare dall’aria e delle superfici indoor trattate: 
virus, batteri, muffe, microrganismi, VOC e particolato.
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05.  
Presentazione nuovi prodotti
e strategia commerciale

Nel corso del Sales Meeting 2022 sono stati presentati il nuovo generatore EVO, 
coperto da 3 brevetti, e le novità di prodotto della linea AIR TECH SOLUTIONS, 
che nel 2021 ha realizzato ricavi per 5,9 milioni di euro, in crescita del 31% 
rispetto a 4,5 milioni di euro nel 2020.

VMC 4people è un’unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con 
recupero del calore e sanitizzazione. Compatto e versatile, può essere fissato a 
soffitto e favorisce una ventilazione sana all’interno degli ambienti, permettendo 
il corretto ricambio d’aria senza apertura delle finestre, mantenendo quindi 
condizioni ottimali. Garantisce un notevole risparmio energetico grazie 
al recuperatore di calore, alla funzione automatica di freecooling e filtra 
costantemente l’aria esterna di rinnovo impendendo l’ingresso di polveri e 
pollini. VMC 4people utilizza 2 ventilatori a velocità variabile indipendente che 
consente di impostare un ambiente a pressione positiva, negativa o equilibrata. 
Estremamente silenzioso, è adatto negli ambienti con alta concentrazione 
di persone e nei luoghi di passaggio così come in ambienti con dimensioni 
ridotte quali uffici, studi medici, dentistici e veterinari, aule scolastiche, cucine 
professionali, mense, magazzini.

VCM 4PEOPLE
è in grado di eliminare dall’aria e delle superfici indoor trattate: 
virus, batteri, muffe, microrganismi, VOC e particolato.

La linea CUBE si rafforza con il dispositivo CUBE IoT, che può essere interconnesso 
alle reti wifi e gestito da remoto con l’APP JONIX Controller, disponibile su Play 
Store e Apple Store.

Con JONIX Controller i dispositivi Jonix si propongono al mercato non solo per 
la loro efficacia sanitizzante, ma anche per la loro modernità e facilità di utilizzo 
e di monitoraggio, sempre più richiesta anche in ambito civile. JONIX Controller 
è la soluzione ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria “flotta” di 
dispositivi: l’amministratore ha a disposizione un cruscotto dal quale controllare 
tutte le macchine e regolarle e comandarle da remoto, programmandone l’orario 
di accensione e spegnimento e i livelli di funzionamento in base a metratura e 
attività e verificando lo stato del dispositivo e la necessità di manutenzione.

Potrà abbinare i dispositivi anche a JONIX Maps che consente di geolocalizzare 
le macchine e dare ai clienti informazioni importanti sugli esercizi commerciali 
sanificati con Jonix.

JONIX cube IoT
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La linea MATE si amplia con MICROMATE nella versione basic e plus, dispositivo 
mobile dal design compatto ed essenziale integrabile in tutti gli ambienti dove 
è richiesta la filtrazione assoluta delle polveri sospese e la decontaminazione 
batterica in aria e sulle superfici. Anch’esso controllato dall’APP JONIX 
Controller, è dotato di un livello di prefiltrazione G2 e di 2 livelli di filtrazione F7 e 
H13 che catturano fino al 99,95% delle polveri sottili aerodisperse. È facilmente 
programmabile su 4 fasce giornaliere per tutti i giorni della settimana e abbina 
alla filtrazione assoluta un sistema brevettato per la sanificazione attiva dei filtri 
e delle superfici interne per una manutenzione in sicurezza e, nella versione plus, 
l’utilizzo della tecnologia NTP per la sanificazione dell’aria in uscita con effetto 
sanitizzante anche sulle superfici degli ambienti e del loro contenuto.

JONIX MICROMATE
Adatta alla tutela della salute 
nelle scuole e ambienti di lavoro.JONIX MICROMATE

     basic e plus

Fino a 300 m3 ambiente
NTPzzato

Range 200+400 m3/h

Filtri G2 + F7 + H13

NUOVI PRODOTTI E STRATEGIA COMMERCIALE
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Il Sales Meeting 2022 è stata infine l’occasione per anticipare i positivi risultati 
dei recenti test di non nocività della tecnologia NTP svolti dal Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, dal CEAM (Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo) di Valencia e dal Galileo Research di 
Vecchiano (Pisa) che hanno ulteriormente confermato come l’NTP sia utilizzabile 
in modo continuativo anche in presenza di persone essendo priva di effetti 
collaterali.

La Società nel corso del 2021 ha registrato ottime performance su Hong Kong, 
Singapore, Vietnam, Cina, i Paesi dell’America Latina, la Germania e la Turchia 
con cui continuano relazioni e prospettive rilevanti anche per l’esercizio 2022. La 
Società ha l’obiettivo di diversificare il portafoglio clienti e aumentare le soluzioni 
e servizi offerti anche in altri Paesi al fine di creare una rete più articolata.

I settori target 2022 sono:

Medic

Ho.Re.Ca

Scuole Home

Mobilità

SETTORI TARGET TRASPORTI SCUOLE Ho.Re.Ca CONSUMER OSPEDALI

Market reach Partners
Costruttori

Rivenditori/
Agenti

Rivenditori/
Agenti

Partners
Rivenditori/
Agenti

Key account
Partners

Prodotto UP IN
Prod. Custom

Cube Prof
4People
Steel

Cube
Duct
Steel
Mate's

Cube
Cube Light

Duct
Mate's
Steel

Azioni

Affiancamento
Supporto per 
test
Documenti
MKTG

Documento MKT
Condivisioni 
referenze
Prodotti ad hoc

Associazioni 
Nazionali
Fiere
Finanziamenti

Brand Awarness
Marketing Com.
Attività con 
Rivend.

Affiancamento
Sopralluoghi
Test ambientali
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Rep. Slovacca

Federazione RussaSvizzera

Irlanda

Francia

Estonia

Lettonia

Lituania

Rep. Ceca

Portogallo

Bielorussia

Gran Bretagna

Libia Singapore

Israele

SADC

Bulgaria

Slovenia

Georgia

Turchia

Croazia

Dubai

Hong Kong

Spagna

Ucraina

Romania

Messico

Panama

Costa Rica

Ecuador

Nicaragua

Colombia

Perù

Cile Paraguay

P. di Monaco

Italia
JONIX S.p.A.

Società Benefit

Olanda

Belgio

Germania

Austria

America Latina
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Jonix, nell’esercizio delle sue attività economiche, ha definito e si è impegnata a 
perseguire delle finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, 
sostenibile, e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri 
portatori di interesse, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di 
generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse 
per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti mediante:

a. L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni e servizi in grado di 
prevenire, ridurre e curare le conseguenze dell’inquinamento indoor e di migliorare 
l’impatto ambientale in generale.

b. L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di azioni ed interventi volti a far 
crescere la conoscenza dell’impatto ambientale e sociale delle scelte di consumo 
individuali e collettive;

c. L’implementazione di collaborazioni sinergiche con organizzazioni profit e non 
profit il cui scopo sia allineato con quello della società al fine di contribuire ad un 
reciproco sviluppo amplificando l’impatto positivo dei rispettivi operati;

d. La realizzazione di un ambiente di lavoro nel quale le persone coinvolte possano 
trovare benessere, che sia in grado di valorizzare ciascun collaboratore come 
individuo favorendone la crescita umana e professionale e alimentando il senso di 
rispetto per l’ambiente, le generazioni future e quelle attuali;

e. La diffusione, divulgazione e promozione, anche attraverso la condivisione con i 
propri partner, di un’identità e finalità sociale che contribuisca a modificare gli stili 
di vita delle persone.

06.  
Jonix Società Benefit
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07.  
Dati di sintesi

07.1
Dati economici
31/12/2021 - 31/12/2020

07.2
Dati patrimoniali e finanziari
31/12/2021 - 31/12/2020

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

Valore della produzione 7.033.285 5.996.169

Costi della produzione 5.618.998 4.455.339

Margine operativo lordo 1.414.287 1.540.830

Margine operativo lordo (EBITDA)% 20,85% 28,14%

Ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 296.772 210.195

Risultato operativo 1.117.515 1.330.635

Gestione finanziaria -15.117 -9.253

Gestione accessoria -12.735 0

Risultato ante-imposte 1.089.663 1.321.382

Imposte d'esercizio -124.985 -338.554

Risultato netto di esercizio 964.678 982.828

STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020

Attivo fisso    1.211.487   175.532

Rimanenze 2.812.205   1.643.647

Crediti commerciali 1.304.179   1.470.551

Debiti commerciali -2.015.208 -1.929.387

Capitale circolante commerciale    2.101.176   1.184.811

Altre attività    1.354.799   365.258

Altre passività -329.070 -599.348

Capitale circolante netto    3.126.905   950.721

Capitale investito netto    4.272.667   1.068.549

Posizione Finanziaria Netta    3.410.530 -21.630

Patrimonio Netto -  7.683.197 -1.046.919

Totale Fonti e PN -  4.272.667 -1.068.549
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

 I) Immobilizzazioni immateriali

  1) Costi di impianto e ampliamento   692.609 0

  2) Costi di sviluppo 19.722 0

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
  di utilizzazione delle opere dell'ingegno 95.153 17.695

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.617 39.237

  7) Altre immobilizzazioni immateriali 103.078 14.164

 Totale Immobilizzazioni immateriali 947.179 71.096

 II) Immobilizzazioni materiali

  2) Impianti e macchinario 34.571 12.100

  3) Attrezzature industriali e commerciali 150.164 83.686

  4) Altri beni 78.873 7.950

 Totale Immobilizzazioni materiali 263.608 103.736

 III) Immobilizzazioni finanziarie

  1) Partecipazioni

    d-bis) Partecipazioni in altre imprese 700 700

    Totale Partecipazioni 700 700

 Totale Immobilizzazioni finanziarie 700 700

Totale Immobilizzazioni (B) 1.211.487 175.532

C) Attivo circolante

 I) Rimanenze

  1) Rimanenze materie prime, sussidiarie 
  e di consumo 2.302.110 1.176.112

   4) Rimanenze prodotti finiti e merci 510.095 467.535

  Totale Rimanenze 2.812.205 1.643.647

 II) Crediti

  1) Crediti verso clienti

     a) Crediti verso clienti esigibili 
          entro l'esercizio successivo 1.304.179 1.470.551

  Totale Crediti verso clienti 1.304.179 1.470.551

  5-bis) Crediti tributari

    a) Crediti tributari esigibili 
         entro l'esercizio successivo 1.195.815 191.691

  Totale Crediti tributari 1.195.815 191.691

  5-ter) Imposte anticipate 37.982 37.982

  5-quater) Crediti verso altri

    a) Crediti verso altri esigibili 
         entro l'esercizio successivo 108.178 105.627

    b) Crediti verso altri esigibili 
         oltre l'esercizio successivo 12.824 12.800

  Totale Crediti verso altri 121.002 118.427

 Totale Crediti 2.658.978 1.818.651

 IV) Disponibilità liquide

  1) Depositi bancari e postali 4.193.694 682.332

  3) Danaro e valori in cassa 392 341

 Totale Disponibilità liquide 4.194.086 682.673

Totale Attivo circolante (C) 9.665.269 4.144.971

D) Ratei e risconti attivi 0 17.158

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 10.876.756 4.337.661

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

08.  
Bilancio d'esercizio ordinario
e nota integrativa
al 31 dicembre 2021

Stato Patrimoniale
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) Patrimonio netto

 I) Capitale 130.858 100.000

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 6.140.742 0

 IV) Riserva legale 20.000 0

 VI) Altre riserve, distintamente indicate

    Versamenti in conto futuro aumento di capitale 50.000 50.000

    Totale Altre riserve 50.000 50.000

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 376.919 (85.909)

 IX) Utile (perdita) dell'esercizio 964.678 982.828

Totale Patrimonio netto (A) 7.683.197 1.046.919

B) Fondi per rischi e oneri

 4) Altri fondi per rischi e oneri 30.000 30.000

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 30.000 30.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
      subordinato 35.725 27.704

D) Debiti

 3) Debiti verso soci per finanziamenti

  a) Debiti verso soci per finanziamenti 
      esigibili entro l'esercizio successivo

0 186.253

  b) Debiti verso soci per finanziamenti 
      esigibili oltre l'esercizio successivo

0 186.253

 Totale Debiti verso soci per finanziamenti 0 372.506

 4) Debiti verso banche

  a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio 
  successivo

89.655 64.370

  a) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio 
  successivo

388.287 0

 Totale Debiti verso banche 477.942 64.370

 5) Debiti verso altri finanziatori

  a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro 
      l'esercizio successivo

305.614 148.066

  b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre 
      l'esercizio successivo

0 119.361

 Totale Debiti verso altri finanziatori 305.614 267.427

 7) Debiti verso fornitori

  a) Debiti verso fornitori esigibili entro 
       l'esercizio successivo

2.015.208 1.929.387

 Totale Debiti verso fornitori 2.015.208 1.929.387

 12) Debiti tributari

  a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 71.456 435.094

 Totale Debiti tributari 71.456 435.094

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
 sicurezza sociale

  a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
      sociale esigibili entro l'esercizio successivo

33.875 26.173

 Totale Debiti verso istituti di previdenza e di 
 sicurezza sociale 33.875 26.173

 14) Altri debiti

  a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 223.739 138.081

 Totale Altri debiti 223.739 138.081

Totale Debiti (D) 3.127.834 3.233.038

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 10.876.756 4.337.661

Stato Patrimoniale

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.782.676 5.475.705

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti 
    in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 42.560 379.314

 5) Altri ricavi e proventi

  a) Contributi in conto esercizio 195.602 118.983

  b) Altri ricavi e proventi 12.447 22.167

 Totale Altri ricavi e proventi 208.049 141.150

Totale Valore della produzione (A) 7.033.285 5.996.169

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, 
    di consumo e di merci 4.201.735 3.647.623

 7) Per servizi 1.759.394 1.484.339

 8) Per godimento di beni di terzi 94.885 28.854

 9) Per il personale

  a) Salari e stipendi 480.741 180.014

  b) Oneri sociali 126.821 48.903

  c) Trattamento di fine rapporto 30.087 8.934

  e) Altri costi 17.574 10.141

 Totale Costi per il personale 655.223 247.992

 10) Ammortamenti e svalutazioni

  a) Ammortamento delle 
       immobilizzazioni immateriali 253.470 78.314

  b) Ammortamento delle 
       immobilizzazioni materiali 36.688 16.266

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 73.615

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

6.614 12.000

 Totale Ammortamenti e svalutazioni 296.772 180.195

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
     sussidiarie, di consumo e merci (1.125.998) (1.053.551)

 12) Accantonamenti per rischi 0 30.000

 14) Oneri diversi di gestione 46.494 100.082

Totale Costi della produzione (B) 5.928.505 4.665.534

Differenza tra Valore e Costi della produzione 
(A - B) 1.104.780 1.330.635

C) Proventi e oneri finanziari

 16) Altri proventi finanziari

  d) proventi diversi dai precedenti

    altri 6 0

  Totale proventi, diversi dai precedenti 6 0

 Totale Altri proventi finanziari 6 0

 17) Interessi e altri oneri finanziari

  altri 15.119 9.253

 Totale Interessi e altri oneri finanziari 15.119 9.253

 17-bis) Utili e perdite su cambi (4) 0

Totale Proventi e Oneri finanziari 
(15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.117) (9.253)

       Risultato prima delle imposte
       (A - B +- C +- D) 1.089.663 1.321.382

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

  Imposte correnti 124.985 376.536

  Imposte differite e anticipate 0 (37.982)

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
 correnti, differite e anticipate 124.985 338.554

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 964.678 982.828

Conto Economico

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO 31/12/2021 31/12/2020

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

 Utile (perdita) dell'esercizio 964.678 982.828

  Imposte sul reddito 124.985 338.554

  Interessi passivi/(attivi) 15.113 9.253

 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
 d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 
 e plus/minusvalenze da cessione

1.104.776 1.330.635

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

  Accantonamenti ai fondi 6.614 42.000

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 290.158 94.580

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 73.614

  Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) 
  per elementi non monetari 30.087 8.934

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

326.859 219.128

 2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
 del capitale circolante netto 1.431.635 1.549.763

  Variazioni del capitale circolante netto

    Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.168.558) (1.432.866)

    Decremento/(Incremento) 
    dei crediti verso clienti 159.758 (1.298.208)

    Incremento/(Decremento) 
    dei debiti verso fornitori 85.821 1.771.316

    Decremento/(Incremento) 
    dei ratei e risconti attivi 17.158 (15.049)

    Altri decrementi/(Altri incrementi) del 
    capitale circolante netto (704.308) 30.821

  Totale variazioni del capitale circolante netto (1.610.129) (943.986)

 3) Flusso finanziario dopo le variazioni 
 del capitale circolante netto (178.494) 605.777

  Altre rettifiche

    Interessi incassati/(pagati) (9.566) -

    (Imposte sul reddito pagate) (751.597) 42

    Altri incassi/(pagamenti) (22.066) (8.936)

  Totale altre rettifiche (783.229) (8.894)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (961.723) 596.883

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento

 Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) (196.560) (61.342)

 Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) (1.129.553) (68.991)

 Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) - (700)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.326.113) (131.033)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
di finanziamento

 Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 67.228 72.169

  Accensione finanziamenti 388.287 103.493

  (Rimborso finanziamenti) (327.866) (40.000)

Rendiconto Finanziario, metodo indiretto

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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 Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 6.171.600 -

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) (500.000) 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.799.249 135.663

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.511.413 601.513

 Disponibilità liquide a inizio esercizio

  Depositi bancari e postali 682.332 79.871

  Danaro e valori in cassa 341 1.289

 Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 682.673 81.160

 Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 4.193.694 682.332

  Danaro e valori in cassa 392 341

 Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.194.086 682.673

Rendiconto Finanziario, metodo indiretto

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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08.1
Nota integrativa, parte iniziale

/ Informazioni generali

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

Jonix S.p.A. è stata costituita in data 06/08/2013 con atto del notaio Roberto 
Romoli (Rep. N. 38033 - Racc. N. 9311) e ha sede legale in Viale Spagna n. 31/33 
a Tribano (PD).

Jonix è attiva nel settore della progettazione, sviluppo e realizzazione di 
dispositivi per la purificazione, depurazione, sanificazione, sanitizzazione e 
decontaminazione dell’aria in ambienti indoor attraverso la tecnologia a plasma 
freddo (cosiddetta NTP - Non Thermal Plasma) testata da JonixLAB, il laboratorio 
proprietario tecnico-scientifico, con competenze in ambito elettrico, elettronico, 
termodinamico, chimico e biologico.

L’attività di Jonix si basa sulla tecnologia NTP, la quale realizza artificialmente 
la ionizzazione dell’aria consentendo, così, di neutralizzare microrganismi viventi 
(quali virus, batteri e muffe) e molecole chimiche inquinanti (VOC, particolato).
 
NTP è la tecnologia di sanificazione no touch che conferma i vantaggi e supera 
tutti gli svantaggi, ha una comprovata efficacia e sicurezza, è indicata per uso 
continuativo in presenza di persone ed è dimensionabile in base alle esigenze di 
sanitizzazione.

Jonix opera attraverso due linee di business: Air Tech Solutions e Advanced Tech 
Solutions e rivolge la propria offerta di prodotti a diversi settori: industriale, 
commerciale e residenziale.

La Società offre inoltre servizi di:
• analisi di salubrità ambientale;
• analisi predittiva: valutazione delle possibili problematiche derivanti 

dall’inquinamento indoor specifico e redazione di piani d’intervento volti 
alla mitigazione / eliminazione dei rischi;

• progettazione di sistemi su misura (engineering to needs);
• geolocalizzazione dei dispositivi / ambienti in cui essi sono installati 

(JonixMAPS);
• test di verifica preliminari e test in generale su contaminanti biologici, 

organici, inorganici;
• test finali di efficacia delle soluzioni proposte.

Infine, si evidenzia come con la fine del 2020 Jonix S.p.A. abbia iniziato il 
percorso propedeutico alla quotazione sul mercato dei capitali, che è culminato 
in data 4 maggio 2021 con l'inizio delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie 
(ISIN IT0005442741) su Euronext Growth Milan (precedente denominazione 
AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana, come descritto all’interno della Relazione sulla Gestione.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.542.900 azioni ordinarie 
di nuova emissione effettuato principalmente presso investitori istituzionali 
e professionali italiani ed esteri. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal 
collocamento è stato fissato in euro 4,00 cadauna di cui euro 0,02 a capitale 
sociale ed euro 3,98 a titolo di sovrapprezzo.

La quotazione è stata finalizzata ad accelerare il percorso di crescita organica 
basato su 4 linee strategiche (R&D e lancio di nuove soluzioni e servizi, 
sviluppo della rete commerciale, incremento della capacità produttiva e brand 
awareness) nonché finanziare un percorso di crescita per linee esterne attraverso 
l’acquisizione di partecipazioni in società produttive a livello internazionale.

/ Evoluzione prevedibile
          della gestione

Il 2021 ha registrato ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam, 
Cina, i Paesi dell’America Latina, la Germania e il Regno Unito, con cui continuano 
relazioni e prospettive rilevanti anche per l’esercizio 2022. La Società ha 
l’obiettivo di diversificare il portafoglio clienti e aumentare le soluzioni e servizi 
offerti anche in altri Paesi al fine di creare una rete più articolata.

La Società in occasione del Sales Meeting 2022 ha presentato le nuove unità 
sanitizzanti per le scuole con linea 4people, il nuovo generatore EVO coperto da 
3 brevetti, il dispositivo CUBE IoT, che può essere interconnesso alle reti Wi-Fi 
e gestito da remoto con l’APP JONIX Controller, il dispositivo MICROMATE nella 
versione Basic e Plus, anch’esso controllato dall’APP JONIX Controller.

Sono inoltre stati depositati due brevetti, uno per il J-Water e uno per il controllo 
del benessere ambientale. 

Si evidenzia che il primo trimestre 2022 risente dello shortage dovuto agli effetti 
della crisi pandemica tuttora in corso e della guerra in Ucraina, cominciata a 
seguito dell’invasione da parte della Russia, avvenuta in data 24 febbraio 2022.

La società non detiene per il momento rapporti strategici con i paesi coinvolti 
nel conflitto in corso, quindi il fatturato e gli ordini ne risentono in via residuale, 
e non principale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non sussistano indicatori economici 
patrimoniali, finanziari ed organizzativi che facciano emergere incertezze circa il 
presupposto della continuità aziendale.

/ Principi di redazione
          Struttura e contenuto del bilancio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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 
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dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Il Bilancio è stato redatto in forma 
ordinaria ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo 
schema di cui agli artt. 2424 e 2424-bis Codice Civile), dal Conto Economico 
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis Codice 
Civile), dal Rendiconto Finanziario (preparato in conformità alle prescrizioni di 
cui all’art. 2425-ter), nonché dalla presente Nota Integrativa (predisposta in 
conformità alle informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile, al Decreto 
Legislativo n. 127/91 e al Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 e sue 
successive modificazioni). Inoltre, il Bilancio dell’esercizio è stato redatto in 
ossequio ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità 
e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è 
considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe 
influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, 
ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio 
precedente.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e 
finanziario della Società si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 
Gestione, mentre con riferimento ai rapporti ed alle operazioni intervenute 
con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella sezione dedicata della 
presente Nota Integrativa.

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione 
previsti dall’art. 2426 del Codice Civile in conformità alle indicazioni contenute 
nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di 
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, 
calcolate sistematicamente sulla base di un piano che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene 
cui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al 
precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti 
durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state 
iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

I costi di impianto, ampliamento e sviluppo sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Collegio Sindacale.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale a seguito di acquisti dall’esterno a titolo oneroso. L’ammortamento 

/ Criteri di valutazione applicati

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

/ Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione 
del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di 
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché 
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati 
nell’esercizio;

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 
anche se conosciuti dopo la sua chiusura;

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati 
valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti 
inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in 
unità di Euro.

 Descrizione Aliquote o criteri applicati

  Costi di impianto e di ampliamento 20%

  Costi di sviluppo 20%

  Diritti di brevetto industriale e
        utilizzazione opere dell'ingegno 33,33%

  Concessioni, licenze, marchi
        e diritti simili 33,33%
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viene calcolato in base alla durata della tutela legale o della vita utile, se inferiore.
Le concessioni, le licenze e i marchi sono rappresentati dai costi sostenuti per il 
loro acquisto e il loro mantenimento e sono ammortizzati in un arco temporale 
compreso tra tre esercizi e la vita utile del bene acquisito.

Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate principalmente da costi 
per migliorie su immobili in locazione, sono capitalizzate e ammortizzate 
sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ovvero, se 
minore, al periodo di locazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o 
di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori sostenuti 
fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso, e comunque nel limite del loro 
valore recuperabile, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, stanziate 
sistematicamente a conto economico con riferimento alle aliquote di seguito 
indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo 
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei 
cespiti.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al 
precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti 
durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state 
iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

 Descrizione Aliquote applicate

  Fabbricati 3%

  Costruzioni leggere 10%

        Impianti e macchinari non automatici 10%

        Impianti e macchinari automatici 20%

        Attrezzature industriali e commerciali 15%

 Altri beni

        Mobili e arredi 12%

       Macchine ufficio elettroniche 20%

        Autovetture e motocicli 25%

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono iscritte 
al costo di acquisto o a un minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello 
stesso rispetto al costo.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio secondo 
il criterio del valore di presumibile realizzo.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli 
di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della 
partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe 
determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio 
della Società vengono classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, 
desumibile dall'andamento del mercato.

Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni destinati alla vendita o che 
concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

Le materie prime e sussidiarie sono state iscritte applicando il costo medio 
ponderato.

I prodotti finiti sono valutati al costo di acquisto o di produzione ovvero, se 
minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla 
chiusura dell'esercizio.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in 
relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale, al netto dei premi, degli sconti, 
degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e delle perdite 
su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti, 
al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio 
di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni 
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economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del 
debitore.

Alla voce Crediti è stato imputato l'ammontare del credito d'imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre 
attività innovative, introdotto dall'art. 1, commi 198-209 della L. 160/2019, come 
modificato dall'art. 1 comma 1064 della L. n. 178/2020 e dal Decreto Ministero 
dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze 
monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti 
espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale 
quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza 
temporale.

Vengono iscritte in tale voce quote di costi e di proventi, comuni a due o più 
esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo, in applicazione del principio 
della competenza economica.

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il 
mantenimento della originaria iscrizione e laddove necessario sono state 
operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati stanziati per coprire perdite o passività 
di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della 
Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla 
legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai 
contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e 
includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I valori contabili espressi originariamente in valuta estera sono stati iscritti 
previa conversione in Euro, secondo il tasso di cambio vigente al momento della 
loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio 
sociale, secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26. Le differenze di 
cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti 
in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono convertiti in Euro al cambio del 
giorno di chiusura del Bilancio.

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in 
valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi.
In particolare:

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta 
prestazione e in accordo con i relativi contratti;

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del 
bene;

• i costi e gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto 
dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione 
con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 
principio contabile OIC 12;

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, 
ove possibile, nella classe pertinente del conto economico; 

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio 
della competenza temporale.
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Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al 
sorgere del relativo diritto alla riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio 
di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti 
e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito 
è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze 
temporali tra esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di 
rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee 
tassabili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in 
cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della 
base imponibile.

In aderenza al principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono 
state calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di 
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno 
una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della 
ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a 
riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare 
il permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili 
fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a 
rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione 
originariamente considerate.
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/ Altre informazioni

Riclassificazione del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significati-
ve delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria 
ed economica della società.

Posizione finanziaria

DESCRIZIONE ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 

CORRENTE

A) Attività a breve

 Depositi bancari 682.332 3.511.362 4.193.694

 Danaro ed altri valori in cassa 341 51 392

 Azioni ed obbligazioni non immob.

 Crediti finanziari entro i 12 mesi

 Altre attività a breve

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 682.673 3.511.413 4.194.086

B) Passività a breve

 Obbligazioni e obbligazioni convertibili
    (entro 12 mesi)

 Debiti verso banche (entro 12 mesi) 64.370 25.285 89.655

 Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 334.319 -28.705 305.614

 Altre passività a breve

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 398.689 -3.420 395.269

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DI BREVE PERIODO 283.984 3.514.833 3.798.817

DESCRIZIONE ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 

CORRENTE

C) Attività di medio/lungo termine

 Crediti finanziari oltre i 12 mesi

 Altri crediti non commerciali

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

D) Passività di medio/lungo termine

 Obbligazioni e obbligazioni convertibili
    (entro 12 mesi)

 Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 388.287 388.287

 Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 305.614 -305.614

 Altre passività a medio/lungo periodo

TOTALE PASSIVITÀ DI MEDIO/LUNGO TERMINE 305.614 82.673 388.287

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DI MEDIO E LUNGO TERMINE -305.614 -82.673 -388.287

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -21.630 3.432.160 3.410.530
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/ Conto economico riepilogativo

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Ricavi della gestione caratteristica 5.475.705 1.306.971 6.782.676

Variazioni rimanenze prodotti in
lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni

379.314 -336.754 42.560

Ricavi della gestione accessoria 141.150 66.899 208.049

Valore della produzione 5.996.169 1.037.116 7.033.285

Variazione rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci -1.053.551 -72.447 -1.125.998

Costi per acquisto materie prime
sussidiarie, di consumo e merci 3.647.623 554.112 4.201.735

Costi per servizi 1.484.339 275.055 1.759.394

Costi per godimento beni di terzi 28.854 66.031 94.885

Oneri diversi di gestione 100.082 -66.323 33.759

Valore aggiunto aziendale 1.788.822 280.688 2.069.510

Valore aggiunto % 32,67% -3,25% 29,42%

Costi del lavoro 247.992 407.231 655.223

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.540.830 -126.543 1.414.287

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)% 28,14% -7,29% 20,85%

Amm.to immobilizzazioni immateriali 78.314 175.156 253.470

Amm.to immobilizzazioni materiali 16.266 20.422 36.688

Accantonamenti e svalutazioni 115.615 -109.001 6.614

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.330.635 -213.120 1.117.515

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)% 24,30% -7,82% 16,48%

Proventi/(Oneri) finanziari -9.253 -5.864 -15.117

Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie

Risultato area finanziaria -9.253 -5.864 -15.117

Risultato area accessoria -12.735 -12.735

Risultato ante-imposte (EBT) 1.321.382 -231.719 1.089.663

Imposte d'esercizio -338.554 213.569 -124.985

Risultato netto di esercizio 982.828 -18.150 964.678

08.2
Nota integrativa, attivo

/ Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute 
nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 947.179 (euro 
71.096 alla fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

VOCE DI BILANCIO SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO

FINALE

Costi di impianto e di ampliamento 865.761 173.152 692.609

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 24.653 4.931 19.722

Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzo di opere dell'ingegno 17.695 108.770 31.312 95.153

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39.237 15.686 18.306 36.617

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre immobilizzazioni immateriali 14.164 114.684 25.770 103.078

Arrotondamento

Totali 71.096 1.129.554 253.471 947.179
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

COSTI DI IMPIANTO  
E AMPLIAMENTO

COSTI DI  
SVILUPPO

DIRITTI DI BREVETTO 
INDUSTRIALE E DIRITTI DI  

UTILIZZAZIONE DELLE 
OPERE DELL'INGEGNO

     CONCESSIONI, LICENZE,  
     MARCHI E DIRITTI SIMILI

ALTRE  IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

Valore inizio esercizio

Costo - 283.363 53.370 47.027 24.098 407.858

Ammortamenti 
(fondo ammortamento)

- 283.363 35.675 7.790 9.934 336.762

Valore di bilancio 0 0 17.695 39.237 14.164 71.096

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 865.761 24.653 108.770 15.685 114.684 1.129.553

Ammortamento dell'esercizio 173.152 4.931 31.312 18.306 25.770 253.471

Totale variazioni 692.609 19.722 77.458 (2.620) 88.914 876.083

Variazioni di fine esercizio

Costo 865.761 308.016 162.140 62.712 138.782 1.537.411

Ammortamenti 
(fondo ammortamento) 

173.152 288.294 66.986 26.095 35.704 590.231

Valore di bilancio 692.609 19.722 95.153 36.617 103.078 947.179
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Costi di impianto ed ampliamento

Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, 
punto 3) relativamente ai costi di impianto e di ampliamento.

In tale voce sono presenti i costi sostenuti durante il percorso di quotazione 
all’AIM, capitalizzati per intero in cinque anni a partire dalla data di ammissione 
in Borsa avvenuta in data 04/05/2021.

Costi di sviluppo
Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, 
punto 3) relativamente ai costi di sviluppo.

Si evidenzia che i costi di sviluppo, principalmente relativi ad un progetto 
di test di compatibilità elettromagnetica su purificatori d’aria CUBE e studi 
di biocompatibilità, pari ad euro 24.653, al termine dell'esercizio sono stati 
ammortizzati per euro 4.931. Il loro valore residuo è dunque pari a euro 19.722.

DESCRIZIONE SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO

FINALE

Spese di costituzione

Spese aumento di capitale 865.761 173.152 692.609

Costi di ampliamento

Arrotondamento

Totali 865.761 173.152 692.609

DESCRIZIONE SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO

FINALE

Costi di sviluppo

Ricerca e Sviluppo 24.653 4.931 19.722

Arrotondamento

Totali 24.653 4.931 19.722

Diritti di brevetti e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Il saldo netto ammonta a euro 95.153  (euro 17.695 alla fine dell'esercizio 
precedente). L’incremento di tale voce è relativo alle spese della nuova domanda 
di brevetti per invenzione industriale in Italia dal titolo “apparecchiatura di 
sanificazione e relativo metodo di funzionamento e alla registrazione ed 
estensione in Germania del “dispositivo ionizzatore”.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il saldo netto ammonta a euro 36.617 (euro 39.237 alla fine dell'esercizio 
precedente) ed è rappresentato dai costi sostenuti per la registrazione e i rinnovi 
del marchio "Jonix" a livello italiano ed europeo.

Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a euro 103.078 (euro 14.164 alla fine dell'esercizio 
precedente), ed è rappresentato principalmente da lavori ed interventi quali 
“migliorie di beni di terzi” per interventi di manutenzione straordinaria sui beni 
immobili detenuti in locazione nel Comune di S. Pietro Viminario.
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Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel 
corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari 
ad euro 263.608 (euro 103.736 alla fine dell'esercizio precedente).

VOCE DI BILANCIO SALDO
INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO

FINALE

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari 12.100 24.502 2.031 34.571

Attrezzature industriali e commerciali 83.686 96.280 29.802 150.164

Altri beni 7.950 75.776 4.853 78.873

   Mobili e arredi 1.862 23.983 1.676 24.169

   Macchine di ufficio elettroniche 5.114 51.794 2.890 54.018

   Autovetture e motocicli

   Automezzi

   Beni diversi dai precedenti 974 287 687

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totali 103.736 196.558 36.686 263.608

Movimenti delle Immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso 
alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del 
Codice Civile).

IMPIANTI E
MACCHINARI

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E
COMMERCIALI

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

Valore di inizio esercizio

   Costo 12.100 166.763 24.838 203.701

   Ammortamenti
   (Fondo ammortamenti) - 83.077 16.887 99.964

   Valore di bilancio 12.100 83.686 7.950 103.736

Valore nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 24.502 96.280 75.777 196.559

   Ammortamento dell'esercizio 2.031 29.802 4.854 36.687

   Totale variazioni 22.471 66.478 70.923 159.872

Valore di fine esercizio

   Costo 36.602 263.043 100.615 400.260

   Ammortamenti
   (Fondo ammortamenti) 2.031 112.879 21.741 136.651

   Valore di bilancio 34.571 150.164 78.873 263.608
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Altre  immobilizzazioni materiali

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni 
materiali", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.
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MOBILI
E ARREDI

MACCHINE DI UFFICIO
ELETTRONICHE

AUTOVETTURE
E MOTOCICLI AUTOMEZZI BENI DIVERSI

DAI PRECEDENTI ARROTONDAMENTO TOTALE ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

Costo storico 1.981 7.832 13.432 1.593 24.838

Rivalutazioni esercizi
precedenti 

Fondo ammortamento
iniziale 119 2.718 13.432 619 -1 16.887

Svalutazioni esercizi
precedenti

Arrotondamento -1

Saldo a inizio esercizio 1.862 5.114 974 7.950

Acquisizioni dell'esercizio 23.983 51.794 75.777

Trasferimenti da altra voce

Trasferimenti ad altra voce

Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico

Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to

Rivalutazioni dell'esercizio 

Ammortamenti dell'esercizio 1.676 2.891 287 4.854

Svalutazioni dell'esercizio

Interessi capitalizzati
nell'esercizio

Arrotondamento

Saldo finale 24.169 54.017 687 78.873
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Impianti e macchinari

Ammontano a euro 34.571 (euro 12.100 alla fine dell'esercizio precedente) e si 
riferiscono principalmente ad un impianto di riscaldamento e condizionamento 

Attrezzature industriali e commerciali 

Ammontano a euro 150.164 (euro 83.686 alla fine dell'esercizio precedente) e 
si riferiscono principalmente a stampi, attrezzature di protezione macchine e 
prototipi completi di sanificatori.

Altri beni

Ammontano a euro 78.873 (euro 7.950 alla fine dell'esercizio precedente) e si 
riferiscono principalmente a mobili e arredi, macchine d’ufficio e cellulari.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di 
natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel 
prospetto che segue.

VOCE DI BILANCIO SALDO INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI SALDO FINALE

Partecipazioni in:

   a) Imprese controllate

   b) Imprese collegate

   c) Imprese controllanti

   d) imprese sottoposte al
        controllo delle controllanti

   d-bis)  Altre imprese 700 700

Crediti verso:

   a) Imprese controllate

   b) Imprese collegate

   c) Imprese controllanti

   d) imprese sottoposte al
        controllo delle controllanti

   d-bis)  Verso altri

Altri titoli

Strumenti finanziari derivati attivi

Arrotondamento

Totali 700 700

Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio sulla voce.

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della Società nella Associazione Green Building 
Council Italia. Il loro valore al 31/12/2021 ammonta complessivamente a euro 
700 (euro 700 alla fine dell'esercizio precedente).

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 2 del Codice Civile si segnala che la Società non 
vanta crediti immobilizzati, anche con riferimento a somme con scadenza 
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti 
presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

VALORE
DI  INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE
NELL'

ESERCIZIO

VALORE 
DI FINE 

ESERCIZIO

QUOTA
SCADENTE

ENTRO
L'ESERCIZIO

QUOTA
SCADENTE

OLTRE
L'ESERCIZIO

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.470.551 (166.372) 1.304.179 1.304.179 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo cir-
colante 191.691 1.004.124 1.195.815 1.195.815 -

Attività per imposte anticipate iscrit-
te nell'attivo circolante 37.982 - 37.982

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 118.427 2.575 121.002 108.178 12.824

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante 1.818.651 840.327 2.658.978 2.608.172 12.824

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno 
portato all'iscrizione di valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi 
correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426, punto 10 
del Codice Civile). Il fondo di euro 50.083 è relativo a scorte obsolete e a lenta 
movimentazione. Tale fondo è rimasto invariato rispetto al 31/12/2020.

Attivo circolante

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio 
relativo alla composizione della voce in esame al netto del relativo fondo di Euro 
50.083.

VALORE DI
INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL'ESERCIZIO

VALORE DI
FINE ESERCIZIO

Materie prime, sussidiare e di consumo 1.176.112 1.125.998 2.302.110

Prodotti finiti e merci 467.535 42.560 510.095

Totale rimanenze 1.643.647 1.168.558 2.812.205

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

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, 
si evidenzia che non risultano crediti derivanti da operazioni che prevedono 
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Crediti verso clienti

I crediti commerciali si riferiscono a crediti a breve termine e risultano essere 
interamente esigibili.
La tabella espone il saldo dei crediti al termine dell'esercizio e le rispettive 
variazioni rispetto agli stessi valori del periodo precedente.

AREA GEOGRAFICA ITALIA EUROPA RESTO DEL 
MONDO TOTALE

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante 719.172 380.219 204.788 1.304.179

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante 1.195.815 - - 1.195.815

Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante 37.982 - - 37.982

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante 121.002 - - 121.002

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante 2.073.971 380.219 204.788 2.658.978

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

Clienti Italia 1.197.684 679.427 -518.257

Clienti Estero 60.343 585.007 524.664

Clienti c/fatture da emettere

Clienti c/effetti in scadenza s.b.f. 224.524 58.339 -166.185

Clienti c/effetti in portafoglio

Fondo svalutazione crediti -12.000 -18.594 -6.594

Arrotondamento

Totale crediti verso clienti 1.470.551 1.304.179 -166.372

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di 
operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
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Crediti tributari 

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Ritenute subite 710 -710

Crediti IRES/IRPEF 239.042 239.042

Crediti IRAP 10 14.447 14.457

Acconti IRES/IRPEF

Acconti IRAP

Crediti IVA 170.089 714.109 884.198

Altri crediti tributari 20.881 37.237 58.118

Arrotondamento 1 -1

Totali 191.691 1.004.124 1.195.815

Il prospetto espone il valore dei crediti al termine dell'esercizio 2020 e le 
variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021.

In particolare il saldo del credito IVA al 31/12/2020 pari ad euro 170.089, è 
stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo IRES dell’anno 
fiscale 2020, mentre il saldo maturato al 31/12/2021, è pari ad euro 884.198.

Altri crediti

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 105.627 108.178 2.551

    Crediti verso dipendenti

    Depositi cauzionali in denaro

Altri crediti:

   anticipi a fornitori 37.492 31.763 -5.729

   n/c da ricevere

   altri 68.135 76.415 8.280

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 12.800 12.824 24

    Crediti verso dipendenti

    Depositi cauzionali in denaro 12.800 12.824 24

Altri crediti:

    anticipi a fornitori

    altri 

Totale altri crediti 118.427 121.002 2.575

Ammontano complessivamente a euro 121.002, contro euro 118.427 del 
precedente esercizio e sono composti principalmente da crediti diversi per 
euro 76.415, anticipi a fornitori per euro 31.763, da depositi cauzionali per euro 
12.824 e da crediti di diversa natura singolarmente di diversa entità.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle 
disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 
del Codice Civile).

Ammontano a euro 4.194.086 contro euro 682.673 del precedente periodo e 
risultano composte per euro 4.193.694 da depositi bancari e postali e per euro 
392 da denaro e valori in cassa.

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 
2427, punto 7 del Codice Civile):

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri 
finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 
del Codice Civile).

DESCRIZIONE SALDO INIZIALE UTILIZZI ACCANTONAMENTI SALDO FINALE

F.do svalutazione crediti
dell'attivo circolante 12.000 20 6.614 18.594

DESCRIZIONE VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE
NELL'ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 682.332 3.511.362 4.193.694

Denaro e altri valori in cassa 341 51 392

Totale disponibilità liquide 682.673 3.511.413 4.194.086

RATEI E RISCONTI ATTIVI VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO VARIAZIONE VALORE DI FINE 

ESERCIZIO

Risconti attivi 17.158 (17.158) -

Totale 17.158 (17.158) 0

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 7.683.197 
e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Nel corso dell’esercizio 2021 vi è stato un aumento di capitale e della riserva 
sovrapprezzo azioni a seguito della quotazione nel mercato Euronext Growth 
Milan (precedente denominazione AIM Italia) avvenuta in data 04/05/2021. 

Mediante l'utile dell'esercizio generato nell'anno 2020 vi è stata la copertura 
delle perdite pregresse pari ad euro 85.909, la destinazione di euro 20.000 a 
riserva legale e il pagamento di dividendi per euro 500.000.

08.3
Nota integrativa,
passivo e patrimonio netto

VALORE DI INIZIO
ESERCIZIO

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ALTRE
VARIAZIONI

RISULTATO D'ESERCIZIO VALORE DI
FINE ESERCIZIO

ATTRIBUZIONE DI DIVIDENDI ALTRE DESTINAZIONI INCREMENTI

  Capitale 100.000 - - 30.858 130.858

  Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 6.140.742 6.140.742

  Riserva legale 0 - 20.000 - 20.000

  Altre riserve

      Versamenti in conto futuro aumento di capitale 50.000 - - - 50.000

      Totale altre riserve 50.000 - - - 50.000

  Utili (perdite) portati a nuovo (85.909) - 85.909 376.919 376.919

  Utile (perdita) dell'esercizio 982.828 500.000 482.828 - 964.678 964.678

  Totale patrimonio netto 1.046.919 500.000 588.737 6.548.519 964.678 7.683.197

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il 
Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo 
ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

A.I) Capitale Sociale

Il capitale sociale ad oggi è quindi composto da n. 6.542.900 azioni per un valore 
complessivo di euro 130.858. 

A.IV) Riserva legale

Ammonta a euro 20.000.

A.VI) Altre riserve

Ammontano ad euro 6.190.742 relativi per euro 50.000 a versamenti in conto 
futuro aumento di capitale e ad euro 6.140.742 a riserva sovrapprezzo azioni.

A.VIII) Utili portati a nuovo

Ammontano ad euro 376.919.

Al 31/12/2021 il capitale sociale di JONIX S.p.A. deliberato è pari a euro 130.858, 
composto da n. 6.542.900 azioni ordinarie, prive di valore nominale. 

In merito alla destinazione del risultato di esercizio si rinvia a quanto proposto 
dall'organo amministrativo e alla decisione dell'assemblea dei soci in sede di 
approvazione del Bilancio.

Fondo rischi ed oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla 
seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per 
rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente 
(art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Ammonta a euro 30.000 come nel precedente esercizio ed è relativo alla 
copertura di costi da sostenere in relazione ai servizi di assistenza sui prodotti 
venduti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 
2427, punto 4 del Codice Civile).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Valore di inizio esercizio 27.704

Variazioni nell'esercizio

    Accantonamento nell'esercizio 30.087

    Utilizzo nell'esercizio 22.066

    Totale variazioni 8.021

Valore di fine esercizio 35.725

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Altri fondi per rischi e oneri:

    Fondi diversi dai precedenti
    (Fondo servizi di assistenza) 30.000 30.000

Totali 30.000 30.000

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

VARIAZIONE IMPORTO ORIGINE 
/ NATURA

POSSIBILITÀ 
DI UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

Capitale 130.858 C -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 6.140.742 C A, B, C -

Riserva legale 20.000 U A, B -

Altre riserve

    Versamenti in conto futuro
    aumento di capitale 50.000 C A, B 50.000

    Totale altre riserve 50.000 50.000

Utili portati a nuovo 376.919 U A, B, C 376.919

Totale 6.718.519 426.919

Quota non distribuibile 426.919

Legenda colonna “Origine/natura”: 
C = Riserva di capitale; 
U = Riserva di utili

Legenda colonna ”Possibilità di utilizzazione” 
A = Aumento di capitale; B = Copertura perdite; 
C = per distribuzione ai soci; D = per altri vincoli statutari; E = Altro
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 Debiti verso bancheDebiti

Variazioni e scadenze dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per 
scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile).

DEBITI
VALORE 
DI INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 
NELL'

ESERCIZIO

VALORE DI
FINE

ESERCIZIO

QUOTA 
SCADENTE 

ENTRO
L'ESERCIZIO

QUOTA 
SCADENTE

OLTRE
L'ESERCIZIO

DI CUI DI 
DURATA 
RESIDUA

SUPERIORE 
A 5 ANNI

Debiti verso soci
per finanziamenti 372.506 (372.506) 0 0 0 -

Debiti verso banche 64.370 413.572 477.942 89.655 388.287 23.208

Debiti verso altri finanziatori 267.427 38.187 305.614 305.614 0 -

Debiti verso fornitori 1.929.387 85.821 2.015.208 2.015.208 - -

Debiti tributari 435.094 (363.638) 71.456 71.456 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza sociale 26.173 7.702 33.875 33.875 - -

Altri debiti 138.081 85.658 223.739 223.739 - -

Totale debiti 3.233.038 (105.204) 3.127.834 2.739.547 388.287 23.208

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

a)  Debiti verso banche esig. entro esercizio 64.370 89.655 25.285

Aperture credito

Conti correnti passivi 64.370 174 -64.196

Mutui 89.460 89.460

Anticipi su crediti

Altri debiti:

   altri 21 21

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 388.287 388.287

Aperture credito

Conti correnti passivi

Mutui 388.287 388.287

Anticipi su crediti

Altri debiti:

   altri 

Totale debiti verso banche 64.370 477.942 413.572

Il saldo del debito verso banche esprime l'effettivo debito per capitale, interessi 
ed oneri accessori maturati ed esigibili ed include il debito residuo riguardante 
i mutui e i finanziamenti contratti.

In particolare, il saldo per mutui, pari ad euro 89.460 per la quota scadente 
entro l'esercizio, e ad euro 388.287 per la quota scadente oltre l'esercizio, 
corrisponde al debito per il finanziamento chirografario con UniCredit, acceso 
nel corso dell'esercizio per complessivi euro 500.000.

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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In particolare si evidenzia l'iscrizione al 31/12/2021 del debito per le ritenute di 
lavoro dipendente per euro 68.270 e di lavoro autonomo per euro 3.158.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

 Debiti verso fornitori

Ammontano a euro 2.015.208 contro euro 1.929.387 del precedente periodo e 
si riferiscono a debiti commerciali per forniture di beni e servizi a breve termine. 
Il valore è composto per euro 1.945.336 da debiti verso fornitori e per euro 
69.871 da fatture da ricevere.

Debiti tributari

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio 1.929.387 2.015.208 85.821

Fornitori entro esercizio: 1.779.540 1.945.336 165.796

    altri 1.779.540 1.945.336 165.796

Fatture da ricevere entro esercizio: 149.847 69.871 -79.976

    altri 149.847 69.871 -79.976

Arrotondamento 1

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio

Fornitori oltre l'esercizio:

    altri 

Fatture da ricevere oltre esercizio:

    altri

Arrotondamento

Totale debiti verso fornitori 1.929.387 2.015.208 85.821

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Debito IRPEF/IRES 313.718 -313.718

Debito IRAP 61.367 -61.367

Imposte e tributi comunali

Erario c.to IVA

Erario c.to ritenute dipendenti 55.720 12.550 68.270

Erario c.to ritenute professionisti/col-
laboratori 4.283 -1.125 3.158

Erario c.to ritenute agenti

Erario c.to ritenute altro

Addizionale comunale

Addizionale regionale

Imposte sostitutive 6 22 28

Condoni e sanatorie

Debiti per altre imposte

Arrotondamento

Totale debiti tributari 435.094 -363.638 71.456

Ammontano a euro 33.875 contro euro 26.173 del precedente esercizio 
e si riferiscono principalmente ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale.

Altri debiti

Ammontano ad euro 223.739 contro euro 138.081 del periodo precedente e si 
riferiscono principalmente ai debiti maturati verso i dipendenti per retribuzioni, 
anche per quelle differite e a debiti verso amministratori.

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

Debito verso Inps 25.708 32.270 6.562

Debiti verso Inail 413 441 28

Debiti verso Enasarco 1.021 1.021

Altri debiti verso Istituti di
previdenza e sicurezza sociale 52 143 91

Arrotondamento

Totale debiti previd. e assicurativi 26.173 33.875 7.702

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE

a) Altri debiti entro l'esercizio 138.081 223.739 85.658

Debiti verso dipendenti/assimilati 87.206 116.083 28.877

Debiti per note di credito
da emettere 61 -61

Altri debiti:

    altri 50.814 107.656 56.842

b) Altri debiti oltre l'esercizio

Debiti verso dipendenti/assimilati

Debiti verso amministratori e sindaci

Debiti verso soci

Debiti verso obbligazionisti

Altri debiti:

    altri

Totale Altri debiti 138.081 223.739 85.658

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base 
alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, alla 
data di chiusura del Bilancio non vi sono debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del 
Codice Civile, si evidenzia che non vi sono debiti derivanti da operazioni 
che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al termine dell'esercizio non risultano finanziamenti da parte di soci, e 
quindi non esiste la necessità di indicarne le scadenze e la presenza di 
eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 
2427, punto 19-bis del C.c.).

AREA GEOGRAFICA ITALIA EUROPA RESTO DEL 
MONDO TOTALE

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0

Debiti verso banche 477.942 - - 477.942

Debiti verso altri finanziatori 305.614 - - 305.614

Debiti verso fornitori 1.963.039 26.833 25.336 2.015.208

Debiti tributari 71.456 - - 71.456

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 33.875 - - 33.875

Altri debiti 223.739 - - 223.739

Debiti 3.075.665 26.833 25.336 3.127.834
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08.4
Nota integrativa
Conto Economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché 
le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ VALORE ESERCIZIO CORRENTE

Vendita prodotti 6.782.676

Totale 6.782.676

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce 
l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per 
categoria di attività.

Ammontano a euro 6.782.676 contro euro 5.475.705 del precedente esercizio con 
un incremento di euro 1.306.971.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce 
l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree 
geografiche.

BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO E NOTA INTEGRATIVA

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE VAR.%

Ricavi vendite e prestazioni 5.475.705 6.782.676 1.306.971 23,87

Variazione delle rimanenze
di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

379.314 42.560 -336.754 -88,78

Variazioni lavori in corso su
ordinazione

Incrementi immobilizzazioni
per lavori interni

Altri ricavi e proventi 141.150 208.049 66.899 47,40

Totali 5.996.169 7.033.285 1.037.116

AREA GEOGRAFICA VALORE ESERCIZIO CORRENTE

Italia 2.743.077

Europa 3.394.615

Resto del Mondo 644.984

Totale 6.782.676
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Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione 
della voce "Costi della produzione".

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE VARIAZIONE VAR.%

Per materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci 3.647.623 4.201.735 554.112 15,19

Per servizi 1.484.339 1.759.394 275.055 18,53

Per godimento di beni di terzi 28.854 94.885 66.031 228,85

Per il personale:

a) salari e stipendi 180.014 480.741 300.727 167,06

b) oneri sociali 48.903 126.821 77.918 159,33

c) trattamento di fine rapporto 8.934 30.087 21.153 236,77

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 10.141 17.574 7.433 73,30

Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali 78.314 253.470 175.156 223,66

b) immobilizzazioni materiali 16.266 36.688 20.422 125,55

c) altre svalut.ni delle
immobilizzazioni 73.615 -73.615 -100,00

d) svalut.ni crediti att. circolante 12.000 6.614 -5.386 -44,88

Variazioni delle rimanenze di
materie, sussidiarie, di cons. e merci -1.053.551 -1.125.998 -72.447 -6,88

Accantonamento per rischi 30.000 -30.000 -100,00

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 100.082 46.494 -53.588 -53,54

Arrotondamento

Totali 4.665.534 5.928.505 1.262.971

B.6) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Ammontano a 4.202 migliaia di euro, così composti.

Tale differenza deriva principalmente dall’aumento del fatturato e dall’aumento 
dei costi di trasporto.

B.7) Servizi

Ammontano a 1.759 migliaia di euro, così composti.

Come si evince dalla tabella vi è stato un rilevante aumento dei costi per servizi 
dovuti principalmente all’aumento di costi di marketing e pubblicità necessari 
per il rafforzamento del marchio Jonix e per una maggiore identificazione sul 
mercato nazionale, all’aumento dei costi di produzione legati alle lavorazioni 
esterne necessarie a sostenere la crescita del fatturato, ai costi di trasporto, 
alle manutenzioni e infine ai costi generali amministrativi.
Tra tali costi sono compresi maggiori consulenze post quotazione per un importo 
pari ad euro 108.157.

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE 
DI CONSUMO E MERCI ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Acquisti di materie prime 3.470.454 3.751.029

Acquisti mat. suss., consumo e imballi 32.450 34.372

Acquisti beni produzione di servizi 13.493 37.783

Spese accessorie 10.758 4.197

Trasporti e costi accessori 120.468 374.354

Totali 3.647.623 4.201.735

COSTI PER SERVIZI ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Costi industriali e di produzione 877.692 836.082

Fissi commerciali e marketing 138.021 479.620

Generali e amministrativi 468.626 443.692

Totali 1.484.339 1.759.394
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B.8) Godimento beni di terzi

Ammontano a 95 migliaia di euro, così composti.

Vi è stato un aumento rilevante dei fitti passivi, legati al trasferimento dell’azienda 
nella nuova sede produttiva in San Pietro Viminario (PD), e dei noleggi auto per 
il personale dipendente commerciale

B.9) Costi del personale

Ammontano a 655 migliaia di euro, così composti.

L’aumento di tale voce di costo deriva dall’aumento del personale dipendente da 
5 a 12 unità.

B.10) Ammortamenti

Ammontano a 297 migliaia di euro, così composti.

B.14) Oneri diversi di gestione

Ammontano a 46 migliaia di euro, così composti.

Nella voce "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" è presente la 
quota di ammortamento dei costi di impianto e ampliamento relativi alle spese 
di quotazione all'Euronext Growth Milan (precedente denominazione AIM Italia).

La differenza è dovuta a sopravvenienze passivi commerciali e di altri servizi in 
quanto considerati costi non di competenza. Tra gli altri oneri vi sono spese di 
cancelleria, contributi R.A.E.E., liberalità aziendali e altri costi di minore rilevanza.

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Affitti 12.900 43.050

Noleggi 9.869 34.908

Altri costi godimento beni di terzi 6.085 16.927

Totali 28.854 94.885

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Salari e Stipendi 180.014 480.741

Oneri sociali 48.903 126.821

TFR 8.934 30.087

Altri costi del personale 10.141 17.574

Totali 247.992 655.223

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Immobilizzazioni immateriali 78.314 253.470

Immobilizzazioni materiali 16.266 36.688

Altre svalutazioni 73.615

Svalutazione crediti 12.000 6.614

Totali 180.195 296.772

ESERCIZIO PRECEDENTE ESERCIZIO CORRENTE

Sopravvenienze passive 63.397 15.214

Tasse, imposta di bollo e sanzioni 1.333 3.252

Quote e contributi associativi 1.480 700

Altri oneri 33.872 27.328

Totali 100.082 46.494
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Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Ci-
vile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri 
finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
La voce comprende gli interessi passivi maturati sui finanziamenti oltre a quelli 
verso banche.

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) 
Proventi diversi dai precedenti".

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Debiti verso banche 9.566

Altri 5.553

Totale 15.119

DESCRIZIONE CONTROLLATE COLLEGATE CONTROLLANTI
SOTTOPOSTE AL 

CONTROLLO DELLE
CONTROLLANTI

ALTRE TOTALI

Interessi bancari
e postali 6 6

Totali 6 6

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di 
tutte le differenze temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e 
applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la 
ragionevole certezza dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze 
temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed 
anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di imposta applicata, 
l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci 
escluse dal computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio 
precedente.

Nel prospetto in esame si espone, inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate 
contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di esercizi precedenti.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che alla data di chiusura del Bilancio 
non sono iscritti elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che alla data di chiusura del Bilancio 
non sono iscritti elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è 
esposta nella seguente tabella:

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE VAR.% ESERCIZIO

CORRENTE

Imposte correnti 376.536 -251.551 -66,81 124.985

Imposte anticipate -37.982 37.982 -100,00

Totali 338.554 -213.569 124.985

ESERCIZIO
PRECEDENTE

VARIAZIONI
DELL'ESERCIZIO

ESERCIZIO
CORRENTE

VOCE IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Accantonamento a fondi
svalutazione crediti 4.562 4.562

Svalutazione rimanenze 50.083 50.083

Fondo servizi di assistenza 30.000 30.000

Svalutazione oneri pluriennali
(costi di sviluppo) 73.615 73.615

Totale differenze temporanee
deducibili 158.260 158.260

Perdite fiscali

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90 24,00 3,90

 37.982 37.982
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Riconciliazione imposte - IRES

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio 
contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in 
Bilancio e l'onere fiscale teorico.

DESCRIZIONE VALORE IMPOSTE

Risultato prima delle imposte 1.089.663

Onere fiscale teorico % 24 261.519

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

    plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate

    altre

Totale

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

    accantonamento a fondo svalutazione crediti

    accantonamento a fondo rischi

    svalutazione immobilizzazioni

    emolumenti amministratori non corrisposti 7.800

    altre

Totale 7.800

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

    utilizzo fondo svalutazione crediti

    utilizzo fondo rischi

    rivalutazione immobilizzazioni

    quota plusvalenze rateizzate

    emolumenti amministratori corrisposti

    quota spese rappresentanza

    altre voci

Totale

ESERCIZIO
PRECEDENTE

VARIAZIONI
DELL'ESERCIZIO

ESERCIZIO
CORRENTE

VOCE IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Plusvalenze rateizzate
e sopravvenienze ex art. 88 TUIR

Sopravvenienze non incassate

Sopravvenienze rateizzate

Utili su cambi

Emolumenti amministratori
anticipati

Totale differenze temporanee
imponibili

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90 24,00 3,90

Debiti per imposte differite

Arrotondamento

Imposte anticipate (imposte
differite) nette IRES e IRAP 37.982 37.982

Totali imposte anticipate (imposte 
differite) nette 37.982 37.982

- imputate a Conto economico

- imputate a Patrimonio netto

Perdite fiscali non considerate
per calcolo imposte anticipate
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DESCRIZIONE VALORE IMPOSTE

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

    IMU

    spese autovetture 16.608

    sopravvenienze passive 12.735

    spese telefoniche 3.498

    multe e ammende

    costi indeducibili 5.739

    altre variazioni in aumento

    quota non ded spese di rappresentanza 7.551

    agevolazione super ACE -750.000

    agevolazione ACE ordinaria -23.458

    deduzione IRAP -11.376

    sopravvenienze attive

    quota non imponibile utili

    altre variazioni in diminuzione -39.434

Totale -778.137

Imponibile IRES 319.326

Maggiorazione IRES - Imposte correnti

IRES corrente per l'esercizio 76.638

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio

Riconciliazione imposte - IRAP

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio 
contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in 
Bilancio e l'onere fiscale teorico.

DESCRIZIONE VALORE IMPOSTE

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 1.766.617

Costi non rilevanti ai fini IRAP:

    quota interessi canoni leasing

    IMU

    costi co.co.pro. e coll. occasionali 119.718

    perdite su crediti

    altre voci

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:

    altre voci

Totale 1.886.335

Onere fiscale teorico % 3,90 73.567

Deduzioni:

    INAIL

    Contributi previdenziali 607.227

    Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo 39.434

Totale 646.661

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

    altre voci

Totale

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

    Ammortamento marchi e avviamento non deducibile

    altre voci

Totale

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

    quota plusvalenze rateizzate

    quota spese rappresentanza

    altre voci

Totale

Imponibile IRAP 1.239.674

IRAP corrente per l'esercizio 48.347

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio
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Il rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle 
disponibilità liquide avvenute nell'esercizio ed è stato redatto con il 
metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile 
OIC 10.

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice 
Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale 
dipendente alla data del 31/12/2021:

 - quadri: n. 1;
 - impiegati: n. 10;
 - operai: n. 1.

Il numero medio di dipendenti ripartito per categoria è evidenziato nel seguente 
prospetto.

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi concessi agli Amministratori e ai 
membri del Collegio Sindacale per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal 
punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. Si evidenzia inoltre che non sono stati 
attribuiti anticipazioni o crediti, così come non sono state prestate garanzie o 
assunti impegni per loro conto.

08.5 
Nota integrativa, rendiconto finanziario

Compensi a valere per gli Amministratori indipendenti del nuovo Consiglio di 
Amministrazione insediato a far data dal 15/04/2021, così come deliberati 
dall’Assemblea Ordinaria dei soci del 12/04/2021 e definiti dal Consiglio di 
Amministrazione del 15/04/2021 - 06/05/2021.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei 
corrispettivi spettanti alla società di revisione KPMG S.p.A per le prestazioni 
rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni 
che compongono il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni 
sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sono presenti impegni, garanzie 
o passività potenziali 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.

NUMERO MEDIO

Quadri 1

Impiegati 7

Operai 2

Totale Dipendenti 10

AMMINISTRATORI SINDACI

Compensi 115.300 11.263

VALORE

Revisione legale dei conti annuali 17.000

Altri servizi di verifica svolti 10.150

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale
o alla società di revisione 27.150

DESCRIZIONE
CONSISTENZA

INIZIALE,
NUMERO

AZIONI
SOTTOSCRITTE 

NELL'ESERCIZIO, 
NUMERO

CONSISTENZA
FINALE, NUMERO

CONSISTENZA 
FINALE, VALORE 

NOMINALE

Ordinarie 5.000.000 1.542.900 6.542.900 130.858

Totale 5.000.000 1.542.900 6.542.900 130.858
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Relativamente alle operazioni realizzate con Parti Correlate, disciplinate dal 
Regolamento Euronext Growth Milan e dal Regolamento Consob 17221, si 
evidenzia che la Società non ha concluso operazioni di maggior rilevanza né 
operazioni ordinarie rilevanti, come definite dal Regolamento stesso, tali da 
richiedere comunicazioni all’Autorità di Vigilanza. 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con “parti correlate” così come 
definite dal Principio Contabile IAS 24, ivi comprese le operazioni infragruppo, 
si precisa che le stesse rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa 
e della connessa attività finanziaria e sono regolate a condizioni equivalenti a 
quelle di mercato.

La procedura per le operazioni con Parti Correlate è pubblicata sul sito: 
https://investor.jonixair.com/documenti/.

Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:

VOCE ALTRE PARTI CORR.

Ricavi 509.659

Costi 1.092.220

Crediti commerciali 238.701

Debiti finanziari 305.614

Debiti commerciali 336.702

IMPORTI (€) RICAVI COSTI CREDITI
COMMERCIALI

DEBITI
FINANZIARI

DEBITI
COMMERCIALI TOTALE

Galletti S.p.a 52.871 24.104 22.936 0 23.790 123.701

Laboratori Archa S.r.l. 0 83.000 0 0 0 83.000

Hiref S.p.a. 166.977 621.102 118.610 186.250 91.097 1.184.036

Tecno Refrigeration 
S.r.l. 3.987 5.660 195 0 137 9.979

IT. Met S.r.l. 0 62.189 0 0 30.279 92.468

Hidew S.r.l. 15.738 1.866 9.059 36.275 943 63.881

Cetra S.r.l. 21.994 468 0 0 0 22.462

Ecat S.r.l. 39 284.226 0 83.088 190.456 557.809

Hiref Engineering S.r.l. 64 445 0 0 0 509

Eneren S.r.l. 247.988 9.159 87.902 0 0 345.049

TOTALE 509.659 1.092.220 238.701 305.614 336.702 2.482.895

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala 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 fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono 
avvenuti fatti di rilievo da segnalare.
Tuttavia, si evidenzia che il primo trimestre 2022 risente dello shortage dovuto 
agli effetti della crisi pandemica tuttora in corso e della guerra in Ucraina, 
cominciata a seguito dell’invasione da parte della Russia, avvenuta in data 24 
febbraio 2022.
La società non detiene per il momento rapporti strategici con i paesi coinvolti 
nel conflitto in corso, quindi il fatturato e gli ordini ne risentono in via residuale, 
e non principale.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la 
Società non utilizza strumenti derivati.

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

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si informa che la Società 
non è soggetta ad direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e 
PMI innovative

In data 30/12/2020 la Società ha depositato domanda di iscrizione alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese dedicata alle PMI innovative e a decorrere 
dal 22 gennaio 2021 risulta essere regolarmente iscritta.

Nell'esercizio 2021, dal riscontro dei dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo 
e dei parametri previsti dall’art. 4 comma 1, L. 33/2015, emerge che la Società 
conferma il rispetto di tutti requisiti necessari per il mantenimento della sua 
iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La Società, infatti, oltre a confermare il possesso dei requisiti previsti al primo 
periodo e alle lettere a), b), c) e d) dello stesso art. 4, comma 1, dimostra di 
rispettare almeno due degli ulteriori requisiti richiesti alla lettera e) della norma 
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citata, dal momento che li rispetta tutti e tre. 

Relativamente a tale ultimo punto, la Società attesta che:

• il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione nel 2021 è stato superiore 
al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della 
PMI innovativa come di seguito dettagliato:

• Totale costi per ricerca, sviluppo e innovazione: € 277.513

• Totale costo della produzione: € 5.928.505

• Valore totale della produzione: € 7.033.285

• Incidenza dei costi di R&S / Valore Produzione: > 3 %.

• nel 2021 ha impiegato come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in 
percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, 
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270, come di seguito dettagliato:

• Dipendenti in forza al 31/12/2021 pari a 12 + 3 Amministratori partecipanti 
alle attività di R&S - Totale 15 unità (alle attività di R&S sono stati dedicati 
1 dipendente + 3 Amministratori). 

• Dipendenti/Amministratori in forza al 31/12/2021 in possesso di laurea 
magistrale: 6 unità; 

• Rapporto dipendenti o collaboratori qualificati/dipendenti o collaboratori 
totali: 6/15= 0,4 > 1/3 

• nel 2021 è titolare delle seguenti privative industriali:

• in qualità di licenziataria da Hiref S.p.A. del brevetto ITA 0001429908 
– brevetto EU 16169737.0-1203, «Apparecchio ionizzatore provvisto 
di un tubo ionizzante per rimuovere particelle inquinanti/contaminanti 
presenti in un fluido e relativo metodo di funzionamento»;

• in qualità di depositario del brevetto domanda 102020000020362 
“Dispositivo ionizzatore e metodo di realizzazione dello stesso»;

• in qualità di depositario del brevetto domanda 102020000020359 
“Dispositivo ionizzatore e metodo di realizzazione dello stesso»;

• in qualità di depositario del brevetto domanda 102021000008903 
“Apparecchiatura di sanificazione dell'aria e relativo metodo di 
funzionamento».

Rientrano nell’attività di R&S alcuni progetti svolti, avviati o conclusi nel 2021, 
sintetizzati nei seguenti:

1) Progetto “Coltivami”, aggiudicatario di contributo della Regione Toscana 
per il Bando RSI, intende progettare e realizzare una innovativa mini-serra 
domestica, domotica, nativamente digitale, higt-tech ad alte prestazioni, per 
la coltivazione domestica indoor di specie alimentari e ornamentali. La serra, 
dotata di tecnologie avanzate di biostimolazione e sanificazione basate sul 
Plasma Freddo, e di sistemi dedicati per il rilevamento della salute della pianta, 
sarà resa customer-oriented, mirate in particolar modo a garantire l’accessibilità 
a tutti, sia in termini di costo che di facilità d’uso.

2) Progetto “AirTista”, aggiudicatario di contributo da parte di ARTES4.0, 
ricadente nell’ambito applicativo del contenimento dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19, da ottenere grazie alla sanificazione automatizzata di ambienti 
confinati, sia pubblici che di lavoro.

3) Progetto “Safe Place”, aggiudicatario del contributo della Regione Veneto per 
il bando a sostegno dei progetti di R&S, che si propone di affrontare in modo 
sistematico le ampie problematiche relative alla salubrità dell’aria in diversi 
ambienti, innovando, migliorando le funzionalità, l’usabilità e l’accessibilità di 
tutte le classi di dispositivi conosciute a questo scopo, rendendoli specificamente 
efficaci nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e consentendo la loro 
integrazione in sistemi basati sull’IoT, realizzando così soluzioni modulari capaci 
di combinare sinergicamente e con flessibilità diverse tecnologie in base alle 
esigenze specifiche dei vari casi d'uso.

4) Progetto “Wipe” ammesso in graduatoria per l’aggiudicazione di contributo 
della Regione Toscana.

Anche nel 2021 la Società ha sviluppato e condotto i propri processi di 
innovazione e ricerca attraverso partnership con Organismi di Ricerca pubblici 
quali l’Università degli studi di Padova e l’Università degli studi di Pisa attraverso 
ATI o contratti diretti.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnalano gli importi delle sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati:

• nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali messi in atto da Regione 
Toscana, in riferimento al POR Creo Fesr 2014-2020 - "Bandi per aiuti agli 
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione approvati con D.D. n. 7165 
del 24/07/2017 e D.D. 7429 del 31/05/2017", la Società ha percepito euro 
70.000;

• credito d’imposta per ricerca e sviluppo per euro 39.434, non ancora 
utilizzato in compensazione.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Dichiarazione di conformità del bilancio

TRIBANO, 24 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Mauro Mantovan

DESCRIZIONE VALORE

Utile dell'esercizio:

    a Riserva legale 8.000

    a Riserva straordinaria 456.678

    a copertura perdite precedenti

    a dividendo 500.000

    a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020

    a nuovo

Totale 964.678
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09.  
Relazione sulla gestione

Jonix S.p.A. è stata costituita in data 06/08/2013 con atto del notaio Roberto 
Romoli (Rep. N. 38033 - Racc. N. 9311) e ha sede legale in Viale Spagna n. 31/33 
a Tribano (PD).
La Società ha principalmente per oggetto "la produzione e la fornitura di 
sistemi di generazione di aria ionizzata con la tecnologia a plasma freddo NTP 
(Non Thermal Plasma); la commercializzazione di sistemi di aria ionizzata; la 
produzione, la commercializzazione, la fornitura, la messa in opera, l'assistenza e 
l'ottimizzazione di apparecchiature e di impianti nel settore della climatizzazione, 
della refrigerazione, del trattamento dell'aria, della depurazione delle acque, 
della depurazione aeriformi".

La società ha la sua sede principale a TRIBANO, che rappresenta anche la sua 
sede legale, ed agisce per mezzo delle seguenti sedi secondarie:

Signori Azionisti,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2021 forniamo 
la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, 
con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente 
in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della gestione, 
nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le 
informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

COMUNE INDIRIZZO

San Pietro Viminario Via dell’artigianato n. 1

/ Struttura di governo e assetto societario

La struttura di governo societario è articolata su un modello organizzativo 
tradizionale e si compone dei seguenti organi:

• Assemblea dei soci, organo che rappresenta l’interesse delle generalità 
della compagine sociale e che ha il compito di prendere le decisioni più 
rilevanti per la vita della società, nominando il consiglio di amministrazione, 
approvando il bilancio e modificando lo statuto;

• consiglio di amministrazione;
• collegio sindacale nominato con delibera dell’assemblea ordinaria del 

30/11/2020; 
•  società di revisione nominata con delibera dell’assemblea del 16/12/2020. 

Il consiglio di amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e le responsabilità 
degli indirizzi strategici ed organizzativi e detiene, entro l’ambito dell’oggetto 
sociale, tutti i poteri che per legge o per statuto non siano espressamente 
riservati all’assemblea e ciò al fine di provvedere all’amministrazione ordinaria 
e straordinaria della società.
Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati 
dall’assemblea dei soci, che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e 
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio dalla carica.

/ Situazione della società e andamento della gestione

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile al netto di imposte pari ad Euro 964.678, 
rispetto all’esercizio precedente che chiudeva con un utile pari ad Euro 982.828.
Risultano positivi tutti gli indicatori di periodo in quanto per l’esercizio 2021 
l’Ebitda è pari ad euro 1.414.287 (pari al 20,85% del fatturato) rispetto a 
1.540.830 euro registrati nel 2020 (pari al 28,14% del fatturato).

L’Ebit di periodo è pari a 1.117.515 euro corrispondente al 16,48% del fatturato.
L’Utile ante imposte ammonta a 1.089.663 euro.

La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a +3.410.530 euro, in miglioramento 
rispetto al 31 dicembre 2020 il cui valore risultava pari a euro -21.630.

I principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti.
L’epidemia da Covid-19 ha stimolato la sensibilità al problema dell’indoor air 
quality.

La recente emergenza ha inoltre trasmesso la consapevolezza della necessità di:
• controllare e migliorare la qualità dell’aria indoor per ridurre il più possibile 

l’esposizione delle persone a sostanze nocive per l’organismo;
• fare chiarezza anche sugli inquinanti indoor di origine biologica per ridurre la 

trasmissione di alcune malattie infettive a carattere epidemico;

Jonix vanta un’ampia gamma di soluzioni: 
• Air Tech Solutions (Cube, Mate / Maximate/ Minimate, Steel, Jonix Up);
• Advanced Tech Solutions (Duct, Inside AHU, Inside UC, Inside Fancoil);
• Purifiers (J Water);

La Società offre inoltre servizi di
• analisi di salubrità ambientale;
• analisi predittiva: valutazione delle possibili problematiche derivanti 
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dall’inquinamento indoor specifico e redazione di piani d’intervento volti alla 
mitigazione / eliminazione dei rischi;

• progettazione di sistemi su misura (engineering to needs);
• geolocalizzazione dei dispositivi / ambienti in cui essi sono installati 

(JonixMAPS);
• test di verifica preliminari e test in generale su contaminanti biologici, 

organici, inorganici;
• test finali di efficacia delle soluzioni proposte;

Le linee strategiche di crescita della Società possono essere così riassunte: 
• R&D lancio di nuove soluzioni, in coerenza con quanto sempre fatto fin dalla 

fondazione;
• sviluppo della rete commerciale;
• incremento della capacità produttiva;
• brand awareness.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione 
riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della 
gestione aziendale nel corso dell'esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Crediti vs soci per versamenti dovuti    

Immobilizzazioni 175.532 1.035.955 1.211.487

Attivo circolante 4.144.971 5.520.298 9.665.269

Ratei e risconti 17.158 -17.158  

TOTALE ATTIVO 4.337.661 6.539.095 10.876.756

Patrimonio netto: 1.046.919 6.636.278 7.683.197

    di cui utile (perdita) di esercizio 982.828 -18.150 964.678

Fondi rischi ed oneri futuri 30.000  30.000

TFR 27.704 8.021 35.725

Debiti a breve termine 2.927.424 -187.877 2.739.547

Debiti a lungo termine 305.614 82.673 388.287

Ratei e risconti    

TOTALE PASSIVO 4.337.661 6.539.095 10.876.756

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

Ricavi della gestione caratteristica 5.475.705 1.306.971 6.782.676

Variazioni rimanenze prodotti
in lavorazione, semilavorati, finiti
e incremento immobilizzazioni

379.314 -336.754 42.560

Ricavi della gestione accessoria 141.150 66.899 208.049

Valore della produzione 5.996.169 1.037.116 7.033.285

Variazione rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo
e merci

-1.053.551 -72.447 -1.125.998

Costi per acquisto materie prime sus-
sidiarie, di consumo e merci 3.647.623 554.112 4.201.735

Costi per servizi 1.484.339 275.055 1.759.394

Costi per godimento beni di terzi 28.854 66.031 94.885

Oneri diversi di gestione 100.082 -66.323 33.759

Valore aggiunto aziendale 1.788.822 280.688 2.069.510

Valore aggiunto % 32,67% -3,25% 29,42%

Costi del lavoro 247.992 407.231 655.223

MARGINE OPERATIVO LORDO
(EBITDA) 1.540.830 -126.543 1.414.287

MARGINE OPERATIVO LORDO
(EBITDA)% 28,14% -7,29% 20,85%

Amm.to immobilizzazioni immateriali 78.314 175.156 253.470

Amm.to immobilizzazioni materiali 16.266 20.422 36.688

Accantonamenti e svalutazioni 115.615 -109.001 6.614

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.330.635 -213.120 1.117.515

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)% 24,30% -7,82% 16,48%

Proventi/(Oneri) finanziari -9.253 -5.864 -15.117

Rettifiche di valore di att. e pass.
finanziarie

Risultato area finanziaria -9.253 -5.864 -15.117

Risultato area accessoria -12.735 -12.735

Risultato ante-imposte (EBT) 1.321.382 -231.719 1.089.663

Imposte d'esercizio -338.554 213.569 -124.985

Risultato netto di esercizio 982.828 -18.150 964.678
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A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di 
commento sui vari aspetti della gestione.

Il mercato di riferimento della Nostra società abbraccia sia il B2C con accesso 
diretto all’end user (in particolare con il prodotto CUBE della linea Air Tech 
Solutions), che il B2B con particolare riferimento al terziario (RSA, ospedali, 
scuole, asili, strutture ricettive in generale, negozi) ed all’industriale con focus 
sulla sanitizzazione dei processi legati alla catena del food ed alla sanificazione 
dei luoghi di lavoro, vista la prerogativa del sistema di consentire la sanitizzazione 
attiva in presenza di personale.  Nel corso dell’esercizio non sono avvenute 
particolari variazioni nella composizione della clientela se non una progressiva 
e voluta crescita dell’area B2B in cui l’approccio consulenziale ha fatto e farà la 
differenza sul mercato.

La suddivisione delle vendite per area geografica è di seguito schematizzata:

/ Politiche di mercato

AREA GEOGRAFICA IMPORTO AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

VARIAZIONE 
VERIFICATASI  

NELL'ESERCIZIO
VAR.% IMPORTO AL

TERMINE

Italia 4.628.707 -1.885.630 -40,74 2.743.077

Europa 574.045 2.820.570 491,35 3.394.615

Resto del Mondo 272.953 372.031 136,30 644.984

Totale 5.475.705 1.306.971 6.782.676

L'unica unità operativa attualmente esistente è quella di San Pietro in Viminario, 
recentemente rinnovata e completata nell’assetto produttivo. Picchi di 
produzione sono stati gestiti e saranno gestiti - nel breve - attingendo risorse 
dall’infrastruttura industriale del Socio Industriale Mauro Mantovan Holding Srl 
e Galletti SpA.

Nell'esercizio 2021 è stata ulteriormente potenziata la sua struttura, tramite 
l'effettuazione di nuovi importanti investimenti in un immobile detenuto in 
locazione (adeguamento di beni di terzi), impianti di test e strumentazione, nonché 
macchinari automatizzati per rendere la Società totalmente indipendente nella 
produzione dell’attuatore (brevettato) alla base del processo. Il piano di crescita 
è stato supportato dall'assunzione di nuovo personale dipendente sia altamente 
qualificato, che operativo.

/ Politica industriale

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

/ Politica degli investimenti

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO 

Costi di impianto e di ampliamento 865.761

Ricerca, sviluppo e pubblicità 24.653

Diritti brevetti industriali 108.770

Concessioni, licenze, marchi 15.685

Altre immobilizzazioni immateriali 114.684

TOTALE 1.129.554

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO 

Impianti e macchinari 24.502

Attrezzature industriali e commerciali 96.280

Altri beni 75.777

TOTALE 196.559

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

/ Aspetti finanziari della gestione

DESCRIZIONE ESERCIZIO
PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO

CORRENTE

a) Attività a breve

Depositi bancari 682.332 3.511.362 4.193.694

Danaro ed altri valori in cassa 341 51 392

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E
TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 682.673 3.511.413 4.194.086

b) Passività a breve

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (en-
tro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 64.370 25.285 89.655

Debiti verso altri finanziatori
(entro 12 mesi) 334.319 -28.705 305.614

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 398.689 -3.420 395.269

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DI BREVE PERIODO 283.984 3.514.833 3.798.817

c) Attività di medio/lungo termine

Crediti finanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITÀ DI
MEDIO/LUNGO TERMINE

   

d) Passività di medio/lungo termine

Obbligazioni e obbligazioni convert.
(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  388.287 388.287

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 305.614 -305.614  

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITÀ DI
MEDIO/LUNGO TERMINE 305.614 82.673 388.287

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
DI MEDIO E LUNGO TERMINE -305.614 -82.673 -388.287

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -21.630 3.432.160 3.410.530

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato 
patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

IMPIEGHI VALORI % SUGLI IMPIEGHI

Liquidità immediate 4.194.086 38,56

Liquidità differite 2.658.978 24,45

Disponibilità di magazzino 2.812.205 25,86

Totale attivo corrente 9.665.269 88,86

Immobilizzazioni immateriali 947.179 8,71

Immobilizzazioni materiali 263.608 2,42

Immobilizzazioni finanziarie 700 0,01

Totale attivo immobilizzato 1.211.487 11,14

TOTALE IMPIEGHI 10.876.756 100,00

FONTI VALORI % SULLE FONTI

Passività correnti 2.739.547 25,19

Passività consolidate 454.012 4,17

Totale capitale di terzi 3.193.559 29,36

Capitale sociale 130.858 1,20

Riserve e utili (perdite) a nuovo 6.587.661 60,57

Utile (perdita) d'esercizio 964.678 8,87

Totale capitale proprio 7.683.197 70,64

TOTALE FONTI 10.876.756 100,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano 
i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

INDICI DI STRUTTURA SIGNIFICATO ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE

Quoziente primario di struttura
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 

aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri.

5,96 6,34

Patrimonio Netto
------------------------
Immobilizzazioni
esercizio

Quoziente secondario di struttura
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 

aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo 

termine.

8,03 6,72

Patrimonio Netto
 + Pass. consolidate
-------------------------
Immobilizzazioni
esercizio

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI SIGNIFICATO ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE

Leverage (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità 
del ricorso all'indebitamento 
per la copertura del capitale 

investito.

4,14 1,42

Capitale Investito
--------------------------
Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire 
la composizione degli 

impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda 
e dal grado di flessibilità 

della struttura aziendale. Più 
la struttura degli impieghi 
è elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli 

condizioni di mercato.

95,95 88,86

Attivo circolante
--------------------------
Capitale investito

Quoziente di indebitamento
complessivo

Esprime il grado di equilibrio 
delle fonti finanziarie.

3,14 0,42

Mezzi di terzi
-------------------------
Patrimonio Netto

INDICI GESTIONALI SIGNIFICATO ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE

Rendimento del personale L'indice espone la produttività 
del personale, misurata nel 
rapporto tra ricavi netti e 

costo del personale.

22,08 10,35

Ricavi netti esercizio
-------------------------
Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti
L'indice misura in giorni la 

dilazione commerciale ricevuta 
dai fornitori.

136 121

Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------
Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti
L'indice misura in giorni la 

dilazione commerciale offerta 
ai clienti.

98 70

Crediti vs. Clienti * 365
------------------------
Ricavi netti dell'esercizio

INDICI DI LIQUIDITÀ SIGNIFICATO ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE

Indice di durata del
magazzino-merci e materie prime L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
materie prime e merci di 

magazzino. 

92 210

Scorte medie merci
e materie prime * 365
---------------------------
Consumi dell’esercizio
Indice di durata del
magazzino-semilavorati
e prodotti finiti L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di 

magazzino.

20 29

Scorte medie semilavorati
e prodotti finiti * 365
---------------------------
Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado 
di copertura dei debiti a 
breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 

magazzino.

1,42 3,52

Attivo corrente
------------------------
Passivo corrente

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado 
di copertura dei debiti a 
breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo.

0,86 2,50

Liq imm. + Liq diff.
-------------------------
Passivo corrente
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INDICI DI REDDITIVITÀ SIGNIFICATO ESERCIZIO
PRECEDENTE

ESERCIZIO
CORRENTE

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la 
remunerazione in % dei 

finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 

nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi.

1,31 1,93

Oneri finanziari es.
-------------------------
Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.) L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 

corrente caratteristica rispetto 
alle vendite.

24,30 16,29

Risultato operativo es.
-------------------------
Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.) L'indice offre una 
misurazione sintetica in % 

dell'economicità della gestione 
corrente caratteristica 

e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 

indipendentemente dalle 
scelte di struttura finanziaria.

30,68 10,16

Risultato operativo
-------------------------
Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 

globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e 
della capacità di remunerare il 

capitale proprio.

93,88 12,56

Risultato esercizio
--------------------------
Patrimonio Netto

RELAZIONE SULLA GESTIONE



110 111

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte 
integrante dei principi e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza 
tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed 
efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento 
del personale su temi di responsabilità sociale.

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi:

• ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali;
• minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi;
• diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali;
• realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali;
• adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale.

In particolare le iniziative condotte nell’esercizio sono state le seguenti: 

• nuovo stabilimento con eliminazione della combustione e climatizzazione 
mediante uso prevalente di fonti rinnovabili (pompe di calore multifunzione 
a recupero totale d’energia); 

• corretta gestione dei reflui ed avvio del processo di redazione del bilancio 
di sostenibilità;

• selezione degli arredi e dei complementi d’arredo con particolare 
attenzione alla filiera d’approvvigionamento ed ai materiali utilizzati;

• continuo monitoraggio della filiera logistica con particolare cura alla 
riciclabilità ed al contenimento del volume degli imballi;

• valorizzazione degli spazi esterni ed interni fabbrica per favorire un 
equilibrato rapporto con la natura e le mansioni dei collaboratori.

Nell'ottica di condividere valore e agire concretamente la sostenibilità, Jonix ha 
aderito a Treedom, la start up italiana che permette di piantare alberi in tutto 
il mondo e seguirne la crescita. La foresta è a Haiti, si chiama Pure Living e al 
momento è composta da 500 alberi di cacao. La Società ha deciso di piantare 
la quantità di alberi necessaria a compensare la produzione di CO2 generata 
dalle sue stesse produzioni, per rendere ogni prodotto sempre più leggero per 
il pianeta.

Un’altra iniziativa che Jonix ha deciso di sostenere è il Clean Up Day. Durante 
questa attività, tutti insieme, manager, dipendenti e collaboratori, armati di 
retino e guanti, ripuliscono strade e canali di Venezia dai rifiuti rimovibili ed in 
particolare dai rifiuti plastici.

L’iniziativa, oltre a dare un contributo concreto al benessere dell'ecosistema 
lagunare, permette il monitoraggio complessivo della situazione rifiuti/
inquinamento da plastiche, necessario per attivare piani di protezione e pulizia 
efficienti.

Nel corso del 2021 la Società ha continuato a mantenere le direttive sanitarie 
previste dal Governo per l’attuale stato emergenziale.

/ Informazioni relative all'ambiente

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per 
danni causati all’ambiente o reati ambientali.

Sicurezza

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 
81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L’attività svolta in questo campo prevede:

• la formazione dei dipendenti e collaboratori;
• l'effettuazione di visite mediche periodiche;
• l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla 

normativa;
• il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
• la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.

In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:

• aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
• aggiornamento e redazione di 2 nuove procedure in tema di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro;
• corso di formazione per n. 7 nuovi assunti.

Infortuni

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

Contenzioso

La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex 
dipendenti di alcun tipo.

/ Contenzioso ambientale

/ Informazioni attinenti al personale
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/ Descrizione dei principali rischi ed incertezze
          a cui la società è esposta

Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, 
derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o 
specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte 
strategiche e a rischi interni di gestione.

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, 
consentendo un monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità 
manifestatesi.

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata 
dei rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il 
monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio misurare 
l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento 
e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile 
o meno dalla Società).

Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti 
dalla società sono i seguenti:

• rischi dipendenti da variabili esogene;
• rischio legato alla competitività;
• rischi legati alla domanda/ciclo macroeconomico;
• rischio legato alla gestione finanziaria;
• rischi legati ad attentati / calamità naturali / eventi atmosferici / 

epidemie o incidenti gravi;
• rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave.

Rischi dipendenti da variabili esogene

Il costo delle materie prime utilizzate subisce la fluttuazione di prezzo sui 
mercati internazionali ma tale variazione è mitigata dal fatto d’avere un 
processo “verticale” interno, le cui lavorazioni “Made in Italy” non risentono delle 
fluttuazioni della materia prima a monte e tipicamente frutto di speculazioni 
cicliche.  

Con riferimento al rischio di cambio, si segnala che una parte (componentistica 
di base dell’elettronica, alcuni ventilatori) tra fattori della produzione sono 
regolati in dollari.

Per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle variazioni delle 
due variabili esogene citate (materie prime e dollari), si segnala che le relative 
fluttuazioni sono regolate dai contratti con i clienti/fornitori, ma forti oscillazioni di 
tali variabili esogene concentrate in un lasso di tempo breve possono incontrare 
un limite nella capacità del mercato di assorbire tali variazioni. Considerata 
l’incidenza complessiva della materia prima sul fatturato (40%) ed il fatto che 

essa è poi totalmente semilavorata ed assemblata in Italia, tale rischi potranno 
modificare la redditività in positivo/negativo, ma non stravolgerne l’essenza, 
men che meno portarla in negativo.

Rischio legato alla competitività

Il settore in cui opera la nostra società è soggetto a una concorrenza in crescita 
tipica dei mercati che si sviluppano rapidamente. Al momento non si registrano 
tensioni sui prezzi, ma non è possibile escluderne l’insorgenza futura. Tali rischi 
sono prevalentemente legati al “prodotto”, motivo in più per cui il modello di 
business prevede molta attenzione alla parte servizi consulenziali di alto profilo 
(barriera all’ingresso) finalizzati allo stabilire durature relazioni B2B.

Rischi di evoluzione del quadro economico generale

L’andamento del settore in cui opera la Nostra società è correlato all’andamento 
del quadro economico generale e pertanto eventuali periodi di congiuntura 
negativa o di recessione comportano una conseguente riduzione della domanda 
dei prodotti e servizi offerti: va sottolineato che il mercato particolare in cui 
operiamo è in crescita importante (CAGR oltre 12%) e pertanto riteniamo che 
questa tendenza sia prevalente sulle eventuali congiunture economiche, pur 
senza sottovalutarne i rischi. 

Rischio legato alla gestione finanziaria

La Società non presenta una situazione caratterizzata da particolari tensioni 
finanziarie.

Rischi legati ad attentati/calamità naturali/eventi atmosferici/epidemie o 
incidenti gravi

Il verificarsi di calamità naturali, epidemie e attentati costituiscono un rischio 
limitato per la società in quanto ci si trova in area del mondo pacifica, il 
territorio è non sismico, i siti produttivi dei soci sarebbero in grado di replicare 
la produzione rapidamente in caso di necessità, le epidemie sono in corso e la 
Società ha ampiamente dimostrato di saperla gestire come e meglio di molti 
altri. La società monitora comunque con grande attenzione questi profili di 
rischio.

Rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave

La società si avvale di fornitori terzi tutti in filera e sul territorio nessuno in 
condizioni di unico fornitore. La politica della “at least dual source” è sempre 
stata applicata e lo sarà anche in futuro.
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/ Informazioni ex art.2428 n.6 bis

La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie.

La società persegue l’obiettivo di contenere i rischi finanziari, attraverso un sistema 
di controllo gestito dalla Direzione Amministrativa.
La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari verrà implementata con 
l’aggiunta di una copertura dei rischi di cambio sugli acquisti e sulle vendite; nella 
copertura dei rischi su crediti attraverso la verifica periodica dell’affidabilità della 
clientela e i programmi assicurativi di garanzia dei crediti commerciali.

/ Obiettivi e politiche della società in materia
          di gestione del rischio finanziario

/ Esposizione della società ai rischi

Rischio di prezzo

Data la nostra organizzazione che prevede la trasformazione delle materie 
prime in Italia ed alla loro complessiva incidenza sul fatturato di circa il 40%, 
riusciamo a mitigare le fluttuazioni a monte e mediante la politica degli sconti 
anche a trasferire sulla clientela l'aumento dei prezzi delle nostre forniture: 
tema quest’ultimo che va comunque di volta in volta mediato con l’andamento 
del mercato. Si segnalano tematiche di shortage nella disponibilità di materiali 
con impatti negativi sia sulla disponibilità, che nei prezzi d’acquisto, che nei costi 
di trasporto: questi tre temi sono comuni all’intera industria manufatturiera 
e vengono costantemente monitorati e fino ad oggi essi sono gestiti pur con 
enorme impegno. Gli eventuali relativi extracosti sono girati al mercato nel 
minore tempo possibile.

Rischio di credito

La politica della società è quella di concedere dilazioni di pagamento alla 
clientela consolidata mediamente pari a giorni 60: tale dilazione non si applica 
ai nuovi clienti che pagano all’ordine o prima della spedizione. 
Per la concessione del credito vengono svolte indagini anche avvalendoci di 
società terze.

Rischio di liquidità

La politica delle società è quella di un’attenta gestione della sua tesoreria, 
attraverso l'implementazione di strumenti di programmazione delle entrate 
e delle uscite. Inoltre, la società si propone di mantenere adeguate riserve di 
liquidità per evitare il mancato adempimento degli impegni in scadenza.

Rischio di variazione dei flussi finanziari

I rischi di variazione dei flussi finanziari a cui la società è esposta sono collegati a:

• Oscillazione dei prezzi delle materie prime, con esborsi superiori a quanto 
preventivato. Per quanto esposto in precedenza questo rischio, benché 
presente, è mitigato dal modello di business adottato.

/ Risultati conseguiti tramite società controllate

La società non fa parte di un gruppo di imprese; a tal riguardo, si precisa 
pertanto che non si integra la fattispecie del controllo societario così come 
definita dall'art. 2359 c.c.

/ Attività di ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con l’obiettivo:

• di sviluppare nuovi prodotti nel settore del indoor air quality con il lancio 
di soluzioni nuove, alcune delle quali già nel corso del 2021, con lo sviluppo 
di sensoristica, con l’integrazione IOT e con lo sviluppo dell’area J-Water 
in primis

• di migliorare la qualità dei prodotti già offerti;
• di ridurre il costo di produzione dei prodotti;
• di consolidare il know-how nei servizi offerti di consulenza e analisi 

ambientale.

A fronte dei costi sostenuti per la ricerca, la Società ha ottenuto nel corso 
dell’esercizio 2021 un contributo di Euro 39.434 sotto forma di credito di imposta 
e 156.168 a fondo perduto.

Nel corso dell'esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura 
commerciale, economica, tecnica con parti correlate di cui si rimanda al capitolo 
trattato nella sezione dedicata in Nota Integrativa
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/ Informativa sull'attività di direzione
          e coordinamento

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice 
Civile, comunichiamo che la società non è soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di società o enti.

/ Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, art. 2428 c.c., comunichiamo 
che la società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della 
società controllante.

/ Evoluzione prevedibile della gestione

Il 2021 ha registrato ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam, 
Cina, Paesi dell’America Latina, Germania e Regno Unito, con cui continuano 
relazioni e prospettive rilevanti anche per l’esercizio 2022. La Società ha 
l’obiettivo di diversificare il portafoglio clienti e aumentare le soluzioni e servizi 
offerti anche in altri Paesi al fine di creare una rete più articolata.

La Società in occasione del Sales Meeting 2022 ha presentato le nuove unità 
sanitizzanti per le scuole con linea 4people, il nuovo generatore EVO coperto da 
3 brevetti, il dispositivo CUBE IoT, che può essere interconnesso alle reti Wi-Fi 
e gestito da remoto con l’APP JONIX Controller, il dispositivo MICROMATE nella 
versione Basic e Plus, anch’esso controllato dall’APP JONIX Controller.

Sono inoltre stati depositati due brevetti, uno per il J-Water e uno per il controllo 
del benessere ambientale. 

Si evidenzia che il primo trimestre 2022 risente dello shortage dovuto agli effetti 
della crisi pandemica tuttora in corso e della guerra in Ucraina, cominciata a 
seguito dell’invasione da parte della Russia, avvenuta in data 24 febbraio 2022.

La società non detiene per il momento rapporti strategici con i paesi coinvolti 
nel conflitto in corso, quindi il fatturato e gli ordini ne risentono in via residuale, 
e non principale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non sussistano indicatori economici 
patrimoniali, finanziari ed organizzativi che facciano emergere incertezze circa il 
presupposto della continuità aziendale.

TRIBANO, il 24 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Mauro Mantovan

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede principale 
operativa e amministrativa di San Pietro Viminario (PD) mentre la sede legale è a 
Tribano (PD), viale Spagna 31/33. La relazione deve essere letta congiuntamente alla 
nota integrativa, parte integrante del Bilancio.



118 119

Dal 2013 ci prendiamo 
cura dell’aria che 
respiri e degli ambienti 
in cui vivi: lavoriamo per 
un presente più salubre 
e un futuro di benessere 
condiviso.





L’allegata relazione della società di revisione ed il bilancio d’esercizio a cui si riferisce sono conformi a quelli depositati 
presso la sede legale di Jonix S.p.A. e, successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna 
procedura di revisione finalizzata ad aggiornare il contenuto della relazione stessa.
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