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LIFEGATE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  
Sede in ERBA   - CO – Via C. Battisti, 7/F 

Capitale Sociale Euro 6.656.260 i. v. 
Registro Imprese di Como - Lecco n. 02524630130 - C.F. /Partita IVA 02524630130 

 R.E.A. di Como n. 265355  
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

Signori Azionisti, 

a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 forniamo la presente Relazione sulla 
Gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del 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 nel corso dell'esercizio e 
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta. 
 

1 - PREMESSA 

Il bilancio d’esercizio che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda un anno particolarmente 
difficile non solo per le imprese, nazionali e internazionali, ma per il mondo intero. 

Crisi Covid 19 - Tutti sappiamo quali e quanti problemi, di carattere sanitario, economico e sociale 
famiglie e imprese hanno affrontato e stanno tutt’ora affrontando in relazione alla grande crisi 
innescata dalla pandemia da Covid-19. 

Eviteremo quindi nella presente relazione di entrare nel merito della grande crisi sociale, 
economica e finanziaria a livello generale, già quotidianamente descritta da ogni mezzo di 
comunicazione, da autorità sanitarie, governi, economisti di ogni grado e spessore, limitandoci a 
descriverne sinteticamente l’impatto sulla gestione e sui risultati della vostra Società e 
soprattutto sulle società controllate operative. 

Il business plan aziendale di Gruppo, sviluppato prima dell’inizio della pandemia e dei conseguenti 
lockdown, prevedeva, proprio a partire dal 2020, l’avvio di un periodo di crescita dei ricavi, atteso 
in relazione al grande lavoro di strutturazione delle varie attività svolte dalle controllate LifeGate 
Consulting and Media spa e LifeGate Energy srl, di cui la nostra Società detiene il 100% del capitale 
sociale, svolgendo quindi, come unico socio, anche l’attività di direzione coordinamento e 
controllo.  

La grande crisi ha invece obbligato gran parte delle imprese, pubbliche e private, la società civile 
in generale, ad avviare o accelerare un profondo processo di cambiamento, di riorganizzazione 
aziendale, di revisione dei processi produttivi, commerciali e di marketing, di formazione delle 
risorse umane, in modo da limitare l’impatto della crisi sui conti aziendali dell’esercizio 2020 e di 
quelli futuri. 

Impatto della crisi da pandemia Covid 19 sulla gestione aziendale e sui ricavi dell’esercizio 2020 
Sin dall’inizio dell’epidemia (poi proclamata pandemia) l’operatività gestionale è stata 
immediatamente interessata dalle misure restrittive emanate dalle Autorità, che prima di ogni 
altra regione hanno interessato la Lombardia, con focus nelle città e province di Bergamo e 
Milano.  

Già dalla fine del mese di febbraio 2020 quindi la nostra Società ha dovuto affrontare l’emergenza 
da Cvid-19 essendo la sede operativa proprio nel centro di Milano.  
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Possiamo rassicurarvi comunque sulla tempestività e sull’adeguatezza delle decisioni e azioni 
intraprese sin dai primi giorni del mese di marzo 2020 al fine di: 

 Salvaguardare innanzitutto la salute dei dipendenti e collaboratori in genere, adeguando, 
ancor prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge, gli ambienti di lavoro a quelle che 
sarebbero poi divenute regole obbligatorie e continuative per operare in sicurezza, 
disponendo comunque di non recarsi sul luogo di lavoro se non in caso di assoluta necessità 
e previa adeguata organizzazione, anche in relazione alle difficoltà e rischi connessi al 
trasporto pubblico; 

 Permettere una adeguata formazione del personale dipendente in modalità webinar, per 
operare in smart o home working, dotando tutti gli interessati di nuovi strumenti hardware e 
software. Come ricorderete la nostra Società aveva già avviato, prima dell’insorgere della 
pandemia, un processo di digitalizzazione e riorganizzazione delle varie attività lavorative, 
limitando così gli investimenti necessari al completamento del processo di formazione delle 
risorse umane; 

 Pianificare le varie attività amministrative e commerciali “a distanza” mantenendo un 
continuo coordinamento tra i gruppi di lavoro ed il controllo dei progetti in corso. 

Sin dall’inizio della crisi la Società ha provveduto a stipulare adeguate polizze assicurative per 
garantire la copertura delle spese sanitarie sostenute dai dipendenti e collaboratori in relazione 
ad eventuali contagi da Covid 19, anche se contratti al fuori del contesto lavorativo.  

Abbiamo potuto constatare come tale volontaria e immediata decisione aziendale sia stata 
particolarmente apprezzata dai lavoratori ad ogni livello, ed il loro coinvolgimento nelle varie 
attività gestionali è stato encomiabile ed ha permesso di contenere i danni economici e finanziari 
che avrebbero potuto veramente comportare problemi ben più rilevanti. 

Il prospetto relativo ai Ricavi di Gruppo riportato nell’apposita sezione della presente Relazione 
pone in evidenza come nonostante la grande crisi tutt’ora in atto, i ricavi complessivi del Gruppo 
(compreso i ricavi pro quota della partecipata LifeGate Energy People, posseduta al 50% dalla 
controllata LifeGate Energy srl) hanno fatto registrare, al netto dei ricavi intercompany, un 
incremento del 5% sull’esercizio precedente. 

Si rileva in particolare che i ricavi della controllata LifeGate Consulting and Media spa sono 
aumentati del 39,1% rispetto a quelli conseguiti nell’esercizio precedente, mentre per effetto dei 
vari lockdown subìti da parte della clientela della LifeGate Energy e per effetto di una 
contemporanea riduzione dei prezzi dell’energia, la Società ha registrato una riduzione dei ricavi 
del 6,3%. 

Non vi sono particolari rilievi da fare in merito ai ricavi della LifeGate spa - società benefit - poiché 
come sapete la stessa svolge sostanzialmente attività di coordinamento e controllo ed eroga i 
servizi amministrativi e contabili alle controllate. Il bilancio d’esercizio e la relativa nota 
integrativa riportano in dettaglio gli aspetti economici e finanziari di tali attività. 

2 - VISION E MISSION AZIENDALE 

La LifeGate spa costituita nel 2000 e divenuta “Società Benefit” nel 2017, con l’obiettivo di 
essere parte attiva nel grande processo di cambiamento in atto che coinvolge l’intera società 
civile e le imprese lavorando intensamente per: 

 promuovere uno stile di vita improntato alla “consapevolezza” da parte dei consumatori 
nelle scelte dei consumi di beni e servizi; 

 supportare le Imprese nell’organizzare sistemi produttivi “sostenibili”, sviluppando per 
esse progetti innovativi in ambito di comunicazione e marketing. 
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In questi 20 anni di attività la Società è divenuta sempre più il punto di riferimento della 
sostenibilità e rappresenta il partner ideale per le aziende e persone che intendono 
contribuire attivamente ad un futuro sostenibile, con un approccio più consapevole, per 
definire un progresso che tenga conto degli indicatori ambientali, sociali ed economici, 
nell’interesse del “bene comune”. 

Manifesto di LifeGate - Per tanti la sostenibilità sta diventando una necessità impellente, 
per altri è soprattutto un obbligo. Spesso diventa un accessorio da sfoggiare, a volte un 
lasciapassare, altre un mero attestato sociale.  

Per noi, la sostenibilità ambientale e umana rappresenta un autentico stile di vita, definisce 
il nostro modo di stare al mondo e nel mondo, un atteggiamento incentrato sulla civiltà della 
consapevolezza e sulla concretezza del fare.  

Da 20 anni operiamo per essere i catalizzatori del cambiamento sociale, per risvegliare e 
alimentare una nuova coscienza ecologica, per ispirare e diffondere nuovi modelli di 
business e nuovi modelli di consumo per le persone e le aziende.  

Siamo il luogo dove l’educazione diventa determinazione, il sentimento diventa azione, lo 
scopo diventa soluzione e risultato. Siamo per chi sceglie di farsi guidare dai valori dell’etica, 
nel completo rispetto dell’ecosistema e di tutte le forme viventi in esso presenti. Siamo per 
chi decide di vivere con sentimento e dare uno scopo alla propria vita, agendo per rendere 
il mondo un posto migliore. 
 

3 - ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SOCIETA’ 

Attività svolte dalla Società e dalle sue controllate - A fine 2018 è stato completato il 
processo di riorganizzazione del Gruppo e le varie attività commerciali sono svolte anche 
dalle due società LifeGate Consulting and Media spa e LifeGate Energy srl entrambe 
controllate al 100%, e dalla collegata LifeGate Energy People srl, da luglio 2020 posseduta 
al 50% dalla LifeGate Energy. 

Tutte le società del Gruppo operano nel rispetto delle linee guida e della mission della 
LifeGate spa - società benefit - nell’intento di perseguire sia obiettivi di redditività sia di 
ottenere benefici comuni per la collettività. 

Nello specifico le attività amministrative e commerciali sono così ripartite: 

1. La LifeGate spa gestisce tutti i servizi contabili-amministrativi in favore delle controllate 
e riveste un ruolo di rappresentanza del Gruppo, curandone le relazioni sindacali ed i 
rapporti con le Istituzioni, anche europee, mantiene i rapporti con clienti e fornitori, con 
il sistema bancario, garantendo ove necessario anche gli affidamenti e/o i finanziamenti 
a MLT concessi alle singole società operative; 

2. La LifeGate Consulting and Media spa - opera nell’ambito della consulenza alle imprese, 
nello sviluppo di progetti ambientali e di progetti di comunicazione integrata, aiutando 
le aziende che intendono partecipare attivamente al grande processo di “transizione 
ecologica” in atto, rendendo più “sostenibili” le loro produzioni di beni o servizi.  

La Società è inoltre un operatore radiofonico (LifeGate Radio) e attraverso il proprio 
network strutturato composto da “radio - sito web www.lifegate.com” e supportato 
dalla grande “Community LifeGate” che oggi conta oltre 5 milioni di persone rappresenta 
il motore di sviluppo delle articolate attività di Gruppo. 

3. La LifeGate Energy srl - si occupa della vendita di energia elettrica proveniente 
esclusivamente da fonti rinnovabili in Italia e di gas naturale alle PMI e piccole attività 
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commerciali con partita IVA, escludendo quindi la vendita ai privati, cui si rivolge invece 
la partecipata LifeGate Energy People srl. 

4. La LifeGate Energy People srl, costituita nel 2015 e acquisita al 50% nel 2020 dalla 
LifeGate Energy, svolge attività identiche a quelle della stessa LifeGate Energy, 
rivolgendosi però esclusivamente all’utenza privata. 

L’energia e gas forniti alla clientela, sia dalla LifeGate Energy sia dalla LifeGate Energy 
People, ancorché provenienti da fonti naturali, sono inoltre a “Impatto Zero®”.  

Vale a dire che la co2 inevitabilmente prodotta - anche se in misura assai ridotta rispetto 
alle altre fonti energetiche - viene compensata mediante specifica attività di riforestazione 
e/o di acquisizione di “certificati verdi”.  

L’elemento che contraddistingue e differenzia quindi LifeGate Energy dagli altri operatori 
elettrici è che la nostra controllata non tratta e non tratterà mai altre forme di energia 
notoriamente più inquinanti. 

4 - STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO AL 31-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Capitale Sociale e Nr. Azionisti NON comprendono le sottoscrizioni e versamenti per 
euro   713 mila (al 31-12-2020), riferiti all’operazione di aumento del capitale attraverso 
piattaforma digitale “Mamacrowd” poiché l’operazione di crowdfunding si è conclusa a fine 
marzo 2021 e le procedure relative alla formalizzazione della nuova compagine societaria 
sono tutt’ora in corso. 

La struttura societaria sopra esposta non comprende la LifeGate Products poiché la stessa è 
in liquidazione, ed è esposta nel bilancio della LifeGate spa per euro 1,00, in attesa della 
definitiva chiusura.  

LIFEGATE ENERGY SRL  
Cap. Soc. € 1.000.000 i. v. 

LIFEGATE SPA - società benefit - 
Nr. 108 azionisti  

Capitale Sociale € 6.656.260 I. V. 

LIFEGATE ENERGY PEOPLE SRL  
Cap. Soc. € 25.000 i. v. 

 100%  100% 

 50% 

LIFEGATE CONSULTING and MEDIA SPA 
Cap. Soc. € 1.850.000 i. v. 
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5 - IL MARCHIO LIFEGATE - PROGETTI DI SOSTENIBILITA’ 

Il marchio LIFEGATE®, nelle sue varie declinazioni, è divenuto in questi 20 anni d’attività 
della Società vero e proprio sinonimo di “sostenibilità”, riconosciuto da centinaia di imprese 
clienti e da oltre 5 milioni di persone appartenenti alla grande “Community LifeGate”. 

Il “Marchio”, nelle sue varie declinazioni, ha caratterizzato importanti progetti ambientali 
quali ad esempio: 

 “PlasticLess® - presentato a giugno 2018, con l’obiettivo di tutelare la salute dei nostri 
mari, contribuisce alla diminuzione dell’inquinamento nelle acque dei porti e circoli 
nautici, e promuove un modello di economia e consumi circolari con lo scopo ridurre, 
riciclare riutilizzare i rifiuti più dannosi per l’ambiente, come appunto i rifiuti plastici. 

Il progetto Plasticless® ha subito incontrato il favore di importanti aziende che con la 
loro adesione partecipano attivamente alla rimozione della plastica nei porti marini e 
lacustri.  

 Impatto Zero® - calcola, riduce e compensa le emissioni di co2 generate dalle attività di 
persone, enti, eventi nonché quelle generate dalle imprese nella produzione e 
commercio di beni o servizi. 

Contribuisce alla creazione e alla tutela di foreste in crescita e sviluppa progetti di 
efficienza energetica, promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili 
compensando anche in questo caso le emissioni di co2, secondo quanto previsto dal 
protocollo di Kyoto.  

 Bee My Future® - sostiene la tutela delle api in collaborazione con selezionati apicoltori, 
in particolare con produttori associati APAM (Associazione Produttori Apistici delle 
province di MI – LO – MB) che gestiscono oltre 8 mila alveari, contribuendo in modo 
significativo alla diffusione dell’apicoltura. 

La concessione dei “marchi”, sia nei confronti delle stesse controllate sia a terzi, trova 
applicazione in diversi settori produttivi e commerciali, sempre nel rispetto delle linee guida 
di LifeGate e perseguendo le finalità di “beneficio comune per la collettività”, certificando 
un “percorso di sostenibilità” da parte delle aziende che aderiscono ai vari progetti 
ambientali di riferimento. 

I tre marchi sopra indicati sono stati ceduti a settembre 2020 alla controllata LifeGate 
Consulting and Media spa.  

6 - SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

L'esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di euro 250.357, mentre il precedente esercizio si 
era chiuso con un utile netto di euro 321.906.  

Si rammenta che la Società non redige un bilancio consolidato non sussistendone i requisiti per la 
redazione, il risultato economico sopra indicato è riferito quindi all’attività caratteristica della sola 
LifeGate spa.  

Ove ritenuto utile ad una miglior comprensione delle attività gestite dal Gruppo vengono inseriti 
nella presente relazione anche dei prospetti economici di sintesi contenenti dati aggregati e/o 
consolidati. 

Completato quindi il processo di riorganizzazione del Gruppo ora la LifeGate spa - società benefit 
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- vanta una struttura molto snella, idonea a fornire i servizi contabili e amministrativi richiesti 
dalle società controllate che mantengono invece una loro autonomia operativa gestionale e 
commerciale. 

Gli aspetti economici e finanziari della gestione 2020 sono ben dettagliati in bilancio e nota 
integrativa, nella presente relazione vengono comunque riportati, nel successivo capitolo, dei 
prospetti di sintesi utili ad una immediata lettura del quadro economico, finanziario e 
patrimoniale della Società. 

Prima di passare ad illustrare gli aspetti economici e finanziari della gestione, considerato che – 
come prima anticipato - la Società non redige un bilancio consolidato, riteniamo utile fornirvi uno 
spaccato dei Ricavi di Gruppo conseguiti nel 2020, confrontati con quelli dell’anno precedente. 

Sono compresi, pro quota al 50%, i ricavi della collegata LifeGate Energy People srl. 

 

LIFEGATE GRUPPO (in migliaia di euro) 

 Ricavi per società 31-dic-20 31-dic-19 Dif 20-19 % 

1  LIFEGATE SPA 1.386 1.731  -345  -19,9% 

2  LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA SPA 4.192  3.014  1.178  39,1% 

3  LIFEGATE ENERGY SRL 9.351  9.984  -633  -6,3% 

4  LIFEGATE ENERGY PEOPLE SRL (50%)  858  617  241  39,1 

 Totale Ricavi Gruppo 15.787  15.346  441  2,9% 

 Ricavi Intercompany 1.773  2.004  -271  -13,5% 

 Totale Ricavi Gruppo (al netto dei ricavi intercompany) 14.014  13.342  672 5,0% 

NB: Si ricorda che la società LifeGate Energy People è posseduta al 50% dalla LifeGate Energy. 

 
7 - ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

Stato Patrimoniale Riclassificato - Il prospetto di sintesi sotto riportato pone in evidenza le 
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio riguardanti gli aspetti patrimoniali attivi e passivi. 

Le singole voci sono ben dettagliate nel bilancio e le motivazioni delle variazioni sono descritte in 
nota integrativa. 

Di particolare rilievo abbiamo: 

a. Un incremento delle Immobilizzazioni per un totale di 1.268 mila euro, in gran parte dovuto 
all’aumento delle partecipazioni per complessivi 702 mila euro, relativi a: 

 Ricapitalizzazione della controllata LifeGate Energy per 902 mila euro; 

 Dismissione della partecipazione nella LifeGate Energy People per 200 mila euro; 

b. Un incremento delle Immobilizzazioni in corso e acconti per complessivi 550 mila euro; 

c. Un significativo incremento del Patrimonio Netto per euro 1.008.443 dovuto sia al risultato 
netto d’esercizio sia ai versamenti effettuati entro la chiusura dell’esercizio dai nuovi 
sottoscrittori in relazione all’aumento di capitale veicolato su piattaforma digitale 
“Mamacrowd”.  

Si precisa che i versamenti in c/aumento di capitale al 31-12-2020 ammontano 
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complessivamente a 713 mila euro e sino alla conclusione della campagna di crowdfunding 
rimarranno depositati in un apposito c/c vincolato.  

d. I debiti a medio-lungo termine sono principalmente costituiti da: 

 Debiti verso il sistema bancario per 1 milione e 747 mila euro; 

 Debiti verso le società controllate per 2 milioni di euro; 

Si precisa che la Società, come anche le società controllate, NON hanno avuto significative 
riduzioni di fatturato, per cui nessun finanziamento è stato richiesto o ottenuto in relazione a tale 
eventualità.       

Nel periodo di piena emergenza Covid-19, per programmare al meglio gli impegni finanziari, la 
Società ha tuttavia richiesto e ottenuto dal sistema bancario dei nuovi finanziamenti a medio-
lungo termine che hanno permesso l’estinzione di residui finanziamenti contratti negli anni 
passati a tassi più onerosi e una rimodulazione dei debiti a breve (cassa e anticipazioni). 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 11.088.838 1.268.373 12.357.211 

Attivo circolante 723.584 641.595 1.365.179 

Ratei e risconti 29.213 240 29.453 

TOTALE ATTIVO 11.841.635 1.910.208 13.751.843 

Patrimonio netto: 6.961.825 1.008.443 7.970.268 

- di cui utile (perdita) di esercizio 321.906 -71.549 250.357 

Fondi rischi ed oneri futuri 30.000   30.000 

TFR 59.331 6.815 66.146 

Debiti a breve termine 1.785.846 120.146 1.905.992 

Debiti a lungo termine 3.004.003 775.200 3.779.203 

Ratei e risconti 630 -396 234 

TOTALE PASSIVO 11.841.635 1.910.208 13.751.843 

Conto Economico Riclassificato - il prospetto seguente mette in evidenza gli aspetti economici 
della gestione, con riguardo ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica riferita ai servizi 
amministrativi e contabili, ed ai ricavi per royalties maturate sulla concessione d’uso dei marchi 
alla controllata LifeGate Consulting and Media spa.  

Vi precisiamo che dal 2020 la Società non percepisce più le royalties sull’uso del marchio “LifeGate 
Energy®” poiché il “marchio” è stato ceduto nel 2019 alla stessa LifeGate Energy.  

Analogamente, a seguito della cessione dei marchi “Impatto Zero®” - “Zero Impact®” - 
“Plasticless®” e “Bee My Future®” alla LifeGate Consulting and Media spa dal 1° gennaio 2021 
vien meno anche la corresponsione delle relative royalties dovute sino al 31-12-2020 sulla base 
dei fatturati conseguiti dalla controllata nell’ambito dei progetti ambientali. 
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I ricavi della gestione accessoria si riferiscono, nei rispettivi esercizi, prevalentemente alla 
cessione dei marchi sopra indicati alle due società controllate.  

Costi d’esercizio - sono tutti esposti dettagliatamente in bilancio e adeguatamente commentati 
nella nota integrativa, alla quale si rinvia per l’analisi delle singole voci. Segnaliamo una 
significativa riduzione dei costi per il personale rispetto all’esercizio 2019 in relazione alla 
cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente amministrativo. 

Margine Operativo Lordo (MOL) - diminuisce rispetto al precedente esercizio in relazione ai 
minori ricavi della gestione accessoria. 

Risultato Operativo - come il MOL è notevolmente diminuito rispetto al precedente esercizio 
sempre per effetto dei minori ricavi della gestione accessoria. 

Risultato Netto - si registra un Utile Netto d’esercizio per 250 mila euro. 

Il risultato netto conseguito, anche se inferiore a quello realizzato nel precedente esercizio, è da 
ritenersi più che soddisfacente in relazione alle note difficoltà e incertezze che hanno 
caratterizzato la gestione sociale durante l’intero esercizio 2020. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 433.184  826.565  

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

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 8.046 1,86 4.742 0,57 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 295.841 68,29 623.083 75,38 

VALORE AGGIUNTO 129.297 29,85 198.740 24,04 

Ricavi della gestione accessoria 1.298.032 299,65 559.109 67,64 

Costo del lavoro 179.129 41,35 131.204 15,87 

Altri costi operativi 62.372 14,40 60.896 7,37 

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.185.828 273,75 565.749 68,45 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 67.726 15,63 37.958 4,59 

RISULTATO OPERATIVO  1.118.102 258,11 527.791 63,85 

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di 
attività e passività finanziarie -784.584 -181,12 -267.017 -32,30 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 333.518 76,99 260.774 31,55 

Imposte sul reddito 11.612 2,68 10.417 1,26 

Utile (perdita) dell'esercizio 321.906 74,31 250.357 30,29 
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Il prospetto che segue illustrata la Posizione Finanziaria Netta con le variazioni rispetto 
all’esercizio precedente.  

Si rileva una diversa composizione del debito verso il sistema bancario con un aumento del debito 
a medio-lungo termine a beneficio dell’esposizione a breve. 

Complessivamente, la Posizione Finanziaria Netta, che include in entrambi gli esercizi anche i 
debiti finanziari verso le società controllate erogati a titolo oneroso, migliora di 719 mila euro 
rispetto al 31-12-2019. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 2.982 755.831 758.813 

Danaro ed altri valori in cassa 145 1 146 

Azioni ed obbligazioni non immob.       

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

3.127 755.832 758.959 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.111.988 -779.698 332.290 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 1.111.988 -779.698 332.290 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -1.108.861 1.535.530 426.669 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 800 5.000 5.800 

Altri crediti non commerciali       

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 800 5.000 5.800 

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)       

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 665.994 1.081.577 1.747.571 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)       

Altre passività a medio/lungo periodo 2.260.000 -260.000 2.000.000  

TOTALE PASSIVITA' MEDIO-LUNGO TERMINE 2.925.994 821.577 3.747.571 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA MEDIO-LUNGO TERMINE -2.925.194 -816.577 -3.741.771 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -4.034.055 718.953 -3.315.102 
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I prospetti che seguono forniscono invece, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale sulla base 
degli impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

PROSPETTO FONTI E IMPIEGHI 

IIMPIEGHI Valori % sugli impieghi 

Liquidità immediate 758.959 5,52 

Liquidità differite 635.673 4,62 

Disponibilità di magazzino     

Totale attivo corrente 1.394.632 10,14 

Immobilizzazioni immateriali 597.760 4,35 

Immobilizzazioni materiali 1.124 0,01 

Immobilizzazioni finanziarie 11.758.327 85,50 

Totale attivo immobilizzato 12.357.211 89,86 

TOTALE IMPIEGHI 13.751.843 100,00 

 

FONTI Valori % sulle fonti 

Passività correnti 1.906.226 13,86 

Passività consolidate 3.875.349 28,18 

Totale capitale di terzi 5.781.575 42,04 

Capitale sociale 6.656.260 48,40 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 1.063.651 7,73 

Utile (perdita) d'esercizio 250.357 1,82 

Totale capitale proprio 7.970.268 57,96 

TOTALE FONTI 13.751.843 100,00 

Principali indici di bilancio - 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 Commento 

 
Quoziente primario di 

struttura Misura la capacità della struttura 
finanziaria aziendale di coprire 

impieghi a lungo termine con mezzi 
propri 

0,63 0,64 

  

 

     

Patrimonio Netto      

Immobilizzazioni 
Esercizio      

Quoziente secondario 
di struttura Misura la capacità della struttura 

finanziaria aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine con fonti 

a lungo termine 

0,91 0,96 

  

 

     

Patrimonio Netto + 
Passività Consolidate 

     

     

Immobilizzazioni 
Esercizio      
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Indici patrimoniali e 

finanziari Significato Esercizio 
Precedente 

Esercizio 
Corrente Note 

 
Leverage  

(indipendenza finanziaria) Misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura del 

capitale investito 

1,70 1,73 

  

 

     

Capitale Investito      

Patrimonio Netto      

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione 
degli impieghi in %, che dipende 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. 

6,1% 10,14% 

  

 

     

Attivo Circolante      

Capitale Investito      

       

       

       

Quoziente di 
indebitamento 

complessivo Esprime il grado di equilibrio delle fonti 
finanziarie 

0,69 0,73 

  

 

     

     

Mezzi di terzi      

Patrimonio Netto      

 

Indici Gestionali Significato Esercizio 
Precedente 

Esercizio 
Corrente Note 

 
Rendimento del 

Personale Espone la produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra ricavi netti e 

costo del personale 

2,42 6,30 

  

 

     

Ricavi d'esercizio      

Costi del personale      

   

Indici di liquidità Significato Esercizio 
Precedente 

Esercizio 
Corrente Note 

 
Quoziente di 
disponibilità 

Misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel breve 
periodo  

0,42 0,73 

  

 

     

Attivo corrente      

Passivo corrente      

Quoziente di tesoreria Misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel breve 
periodo + magazzino 

0,42 0,42 

  

 

     

Liquidità imm + differita      

Passivo corrente      
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Indici di redditività Significato 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Note 

Return on debt (ROD) 
L'indice misura la remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa dagli 
interessi passivi maturati nel corso 
dell'esercizio sui debiti onerosi. 

6,96 5,45 

  Oneri finanziari es. 
----------------------------- 

Debiti onerosi es. 
  

Return on investment (ROI) 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. 

9,44 3,84 

  Risultato operativo 
------------------------------- 

Capitale investito es. 
  

Return on Equity (ROE) L'indice offre una misurazione sintetica in 
% dell'economicità globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il capitale 
proprio. 

4,62 3,14 

  Risultato esercizio 
------------------------------- 

Patrimonio Netto 
  

 
 

8 - INFORMAZIONI RELATIVI ALL’AMBIENTE 

Da anni LifeGate è impegnata sul fronte dei progetti ambientali sia direttamente, sia per mezzo 
delle sue controllate e coinvolge sempre più aziende partner nei propri progetti di “sostenibilità”, 
intesa non solo come “sostenibilità ambientale” della produzione di beni e servizi ma anche come 
“sostenibilità” dei comportamenti sociali, come “consapevolezza” nelle scelte dei consumatori di 
beni e servizi. 

La Vostra Società (il Gruppo) è costantemente impegnata in progetti di riforestazione, tutela e 
riqualificazione ambientale, non solo in Italia ma anche in altri paesi quali ad esempio Costa Rica, 
Argentina, Brasile, Madagascar, Panama e Nuova Zelanda.  

LifeGate inoltre è impegnata, come citato in precedenza, sul fronte del ripopolamento delle api 
in contesti urbani nell’interland milanese e da 2018 con il progetto “Plasticless®” è 
particolarmente attiva nel recupero della plastica in ambito marino e lacustre, coinvolgendo in 
tale attività un numero crescente di aziende partner. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sull’impegno di LifeGate riguardo l’ambiente si 
rinvia alla “Relazione d’Impatto” pubblicata nell’apposita sezione del sito www.lifegate.it. 

 
9 - INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

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 di routine: 

• 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; 

• aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 
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Come già evidenziato in premessa nel corso del 2020 la Società è stata inoltre particolarmente 
impegnata sul fronte sicurezza e organizzazione del lavoro in relazione all’emergenza innescata 
dalla pandemia da Covid-19, dedicando ogni possibile attenzione alle esigenze dei lavoratori 
dipendenti e collaboratori in genere. 

La struttura “snella” della società ha permesso, dopo i primi mesi caratterizzati da grande 
incertezza nella programmazione delle attività lavorative dovute soprattutto al generale clima di 
tensione sanitaria ed economica, un tempestivo assestamento delle funzioni e mansioni del 
personale dipendente e un efficace coordinamento delle attività svolte in collaborazione con 
consulenti e strutture esterne. 

La Società non ha sostanzialmente fatto ricorso a forme di sospensione dell’attività lavorativa e 
solo le controllate per un breve periodo agli inizi della pandemia hanno fatto ricorso alla CIG 
(Cassa Integrazione Guadagni) o al FIS (Fondi d’Integrazione Salariale) garantendo comunque ai 
lavoratori interessati l’intera retribuzione percepita nel periodo pre-covid. 

Il personale dipendente della Società è rimasto invariato per tutto il 2020 ed è tutt’ora composto 
da tre unità FTE. A livello di Gruppo invece il personale dipendente alla data del 31-12-2020 
ammonta a 34 unità ed è incrementato di 3 unità rispetto al 31-12-2019. 

Impatto della crisi Covid-19 sull’occupazione futura - pur non potendo comprensibilmente 
fare previsioni in merito ai risvolti occupazionali derivanti dal proseguimento del lungo 
periodo di crisi riteniamo di poter mantenere nel corrente esercizio 2021 quanto meno gli 
stessi livelli occupazionali del 2020, sia per quanto concerne la LifeGate spa - società benefit 
sia soprattutto a livello di Gruppo. 

Contenzioso con i lavoratori - Vi informiamo che la Società non ha alcun contenzioso verso 
dipendenti o ex dipendenti e non ha altresì contenziosi con collaboratori o consulenti esterni. 
  

10 - ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

La Società non ha svolto nell’esercizio 2019 una specifica attività di ricerca e sviluppo. 

11 - RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE  

I rapporti tra la LifeGate spa- società benefit - e le società controllate sono descritti nelle apposite 
sezioni della Nota Integrativa e riguardano essenzialmente servizi intercompany che sono erogati 
a normali condizioni di mercato e regolati da accordi scritti. 

Gli eventuali “finanziamenti intercompany” tra le diverse società del Gruppo sono erogati a titolo 
oneroso, applicando interessi nella misura del 3,0% annuo, ed hanno carattere di reciprocità. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei “saldi intercompany” sia di natura commerciale 
sia di natura finanziaria alla data del 31-12-2020. 

GRUPPO LIFEGATE - SALDI COMMERCIALI INTERCOMPANY AL → 31-dic-20 

CRED
ITI 

D E B I T I 

SOCIETA' LG ENERGY LG SPA LG CM TOTALI 

 LG ENERGY   81.168  309.499  390.666  

 LG SPA 0    92.309  92.309  

LG CM 0  6.913    6.913  

TOTALI 0  88.081  401.808  489.889  
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GRUPPO LIFEGATE - SALDI FINANZIARI INTERCOMPANY AL → 31-dic-20 

CRED
ITI 

D E B I T I 

SOCIETA' LG ENERGY LG SPA LG CM TOTALI 

 LG ENERGY   1.200.000  0  1.200.000  

 LG SPA 0    0  0  

LG CM 0  800.000    800.000  

TOTALI 0  2.000.000  0  2.000.000  

 
GRUPPO LIFEGATE - TOTALE SALDI INTERCOMPANI AL → 31-dic-20 

CRED
ITI 

D E B I T I 

SOCIETA' LG ENERGY LG SPA LG CM TOTALI 

 LG ENERGY   1.281.168  309.499  1.590.666  

 LG SPA 0    92.309  92.309  

LG CM 0  806.913    806.913  

TOTALI 0  2.088.081  401.808  2.489.889  

 
12 - INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo 
che la società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società: 

 LifeGate Consulting and Media spa 

 LifeGate Energy srl 
 

13 - AZIONI PROPRIE E AZIONI-QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, art. 2428 c. c. forniamo i dati relativi alle 
azioni proprie e delle società controllante possedute dalla Società, con evidenza dei movimenti 
avvenuti nel corso dell'esercizio. 

 

LIFEGATE SPA - Azioni Proprie al 31-12-2020 

Azioni Proprie Incremento Decremento Azioni Proprie 
31-dic-2019 Esercizio 2020 Esercizio 2020 31-dic-2020 

Nr. 81.136 Nr. 20.000 Nr. 77.136 Nr. 24.000 

In merito al prospetto sopra esposto si precisa che: 

a. Nel corso del 2020 Nr. 20.000 azioni sono state donate dal socio Michele Novarese alla 
Società; 

b. La Società in occasione del 20° anno d’attività ha assegnato a tiolo gratuito, così come previsto 
dall’assemblea del 26-06-2020, Nr. 77.136 azioni a dipendenti e collaboratori strategici del 
Gruppo LifeGate; 



 

Relazione sulla Gestione  Pagina 15 di 16 

c. Le Nr. 24.000 azioni proprie che residuano alla data del 31-12-2020 saranno offerte in opzione 
(stock-option) ad amministratori e/o collaboratori strategici con esclusione dei membri della 
famiglia Roveda, come previsto dalla citata assemblea del 26-06-2020 al prezzo di 0,20 euro 
per azione. 

Si precisa inoltre che le società controllate o collegate non posseggono azioni della LifeGate spa - 
società benefit -  

14 - EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Aumento di capitale - Vi rammentiamo che la Società ha deliberato nell’assemblea del 25 
febbraio 2020 un aumento di capitale da 2,7 milioni di euro da realizzarsi anche attraverso 
piattaforma digitale di crowdfunding, al fine di supportare la realizzazione di nuovi progetti di 
sviluppo e proseguire gli investimenti in quelli già avviati, anche da parte delle controllate. 

L’arrivo della pandemia da Covid-19 citata in premessa ha fatto slittare - tra l’altro - i tempi di 
avvio della campagna di crowdfunding inizialmente prevista per il mese di marzo 2020 e 
l’Assemblea Soci del 9 ottobre 2020 ha ridefinito tempi e modalità della campagna relativa 
all’aumento di capitale, avviata a fine ottobre utilizzando la piattaforma Mamacrowd e conclusasi 
a fine marzo 2021. 

Come sapete l’aumento di capitale è stato deliberato al prezzo di 1,00 euro per azione, di cui 0,43 
euro per capitale e 0,57 euro per sovrapprezzo azioni e, alla data di redazione della presente 
relazione, conclusa la campagna di crowdfunding, sono state sottoscritte azioni per oltre due 
milioni di euro tra capitale e sovrapprezzo azioni e ne rimangono da sottoscrivere circa 680 mila, 
sempre al prezzo di 1.00 euro cadauna. L’assemblea del 9-10-2020 ha fissato al 31-12-2021 il 
termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento in corso. 

Terminata la campagna possiamo constatare con grande soddisfazione come la sottoscrizione di 
oltre 2 milioni di euro da parte di circa 1.600 nuovi soci assume maggior rilevanza positiva tenuto 
conto del periodo di grande incertezza e difficoltà economico-finanziarie che stiamo vivendo e 
testimonia la volontà di attiva partecipazione ai progetti di LifeGate e di condivisione della sua 
mission.  

Vi precisiamo che Il bilancio che ci apprestiamo ad approvare contiene solamente le sottoscrizioni 
e i versamenti effettuati entro il 31-12-2020, non ancora formalmente contabilizzate come 
Capitale Sociale. 
 

15 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Evoluzione prevedibile della gestione - l’andamento della gestione 2020 pur nelle 
numerose difficoltà prima evidenziate in relazione alla generale crisi dovuta alla pandemia 
Covid-19 ha fatto registrare un crescente interesse da parte degli operatori economici e 
della collettività sui temi riguardanti “sostenibilità e consapevolezza” di cui LifeGate è 
portavoce indiscusso da 20 anni. 

La crisi ancora in atto non ci permette di fare previsioni accurate circa l’evoluzione della 
gestione a breve termine. Evidenziamo tuttavia che i dati relativi ai ricavi di Gruppo del 
primo trimestre 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del precedente esercizio e, 
tenuto conto del fatto che il primo trimestre 2020 era in forte crescita (+28%) rispetto allo 
stesso periodo del 2019, il dato è tutto sommato confortante. 

Come si vede dal prospetto riguardante i ricavi del 1° trimestre 2021 sotto riportato, tutte 
le attività fanno registrare un significativo incremento di fatturato rispetto allo stesso 
periodo 2020 ad eccezione della sola LifeGate Energy che, per effetto dei prolungati periodi 
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di lockdown che hanno interessato parte della propria clientela, ha registrato la flessione 
del 7% evidenziata. 

La stessa LifeGate Energy People, che tratta sempre energia da fonti rinnovabili ma si rivolge 
ai privati - che evidentemente non hanno ridotto i propri consumi energetici - continua, anzi 
accelera la propria crescita registrando un incremento del 43,8%. 

Si ritine quindi che con l’auspicata risoluzione della crisi sanitaria si possa presto ritornare 
ad una certa “normalità” produttiva, e certamente la maggiore attenzione delle imprese 
verso le tematiche trattate (consapevolezza e sostenibilità) e i progetti sviluppati da LifeGate 
(Plasticless® - Impatto Zero® - Bee My Future® e nuovi progetti in fase di avvio proprio in 
questi mesi) permetterà alla Società e all’intero Gruppo di riprendere il percorso di crescita 
avviato. 

LIFEGATE GRUPPO  

Ricavi 1° Trim 2021 e 1° Trim 2020 (importi in migliaia di euro) 

 Ricavi per società Act 03-2021 Act 03-2020 Dif 21-20 % 

1  LIFEGATE SPA 109  97  12  12,6% 

2  LIFEGATE CONSULTING AND MEDIA SPA 1.004  815  189  23,2% 

3  LIFEGATE ENERGY SRL 2.767  2.976  -209  -7,0% 

4  LIFEGATE ENERGY PEOPLE SRL (50%) 241  129  56  43,8% 

 Totale Ricavi Gruppo 4.121  4.017  48  1,2% 

 Ricavi Intercompany 137  146  -9  -6,5% 

 Totale Ricavi Gruppo (consolidato) 3.985  3.871  58  1,5% 

 

16 - DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Approvazione del bilancio - L’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2020 
verrà convocata avvalendosi del termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, così 
come previsto dall’art. 106 del D.L.  17-3-2020 n. 18. 

 
 
Il Presidente del CDA  
       Marco Roveda 

 
 


