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Stato patrimoniale micro

31-08-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.169

II - Immobilizzazioni materiali 2.756

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 22.925

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 76.145

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.825

Totale crediti 59.825

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide (44.913)

Totale attivo circolante (C) 91.057

D) Ratei e risconti 4.276

Totale attivo 118.258

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (151.582)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (258.988)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto (400.571)

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 590

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 205.405

esigibili oltre l'esercizio successivo 151.491

Totale debiti 356.896

E) Ratei e risconti 161.343

Totale passivo 118.258
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
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Conto economico micro

31-08-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.204

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 116.300

altri 4

Totale altri ricavi e proventi 116.304

Totale valore della produzione 188.508

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 41.700

7) per servizi 326.567

8) per godimento di beni di terzi 42.613

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.018

b) oneri sociali 2.052

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 437

c) trattamento di fine rapporto 434

e) altri costi 3

Totale costi per il personale 9.507

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

685

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 685

Totale ammortamenti e svalutazioni 685

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.779

14) oneri diversi di gestione 18.279

Totale costi della produzione 444.130

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (255.622)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.911

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.911

17-bis) utili e perdite su cambi (2)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.913)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (258.535)

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

imposte correnti 453

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 453

21) Utile (perdita) dell'esercizio (258.988)
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Profilo della società

La società INSUPERABILI S.S.D.R.L., promuove lo sviluppo di una rete di Scuole Calcio rivolte a bambini e ragazzi

con disabilità cognitiva, relazionale, sensoriale, comportamentale, motoria e Disturbo dello Spettro Autistico.

INSUPERABILI S.S.D.R.L. ha costruito un progetto fondato sullo sport ed in particolare sul calcio come canale di

comunicazione e apprendimento di nuovi stili di vita e di gioco. In questi 9 anni di attività, a partire dal 2012, la

crescita e lo sviluppo è stato ampio ed esponenziale, passando da 4 iscritti ed 1 sola sede il primo anno a 650 atleti

distribuiti su 17 sedi sul territorio nazionale. Gli atleti Insuperabili, suddivisi in categorie in base all’allenabilità,

svolgono 3 allenamenti alla settimana partecipando durante la stagione sportiva (Settembre - Giugno) ai campionati

FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, FISDIR (Federazione Italiana Sport paralimpici Degli Intellettivo

Relazionali), FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) Campionati locali e tornei

internazionali. Il Team nell’esercizio 2021 ha potuto contare su 231 figure professionali provenienti dall’ambito

sportivo (tecnici, allenatori, fisioterapisti, massofisioterapisti) e psicosocioeducativo (psicologi, educatori,

logopedisti), che hanno messo a disposizione le proprie conoscenze e competenze per supportare e favorire il

miglioramento degli atleti Insuperabili a 360°, in un periodo, causa epidemia Covid-19, caratterizzato da difficoltà ed

incertezze.

 

Dal 1 Marzo 2021 la società ha trasferito la sede legale ad operativa a Torino, in Corso Unione Sovietica, 612/3/E.

Le attività sportive vengono svolte da Insuperabili sull’intero territorio nazionale presso le seguenti sedi:

Impianto sportivo: BSR GRUGLIASCO, Via Leonardo da Vinci 24/A, Grugliasco (TO)

Impianto sportivo: POLISPORTIVA BARCA, Via Raffaello Sanzio 6, Bologna (BO)

Impianto sportivo: OPEN MIND ASD, Viale Enrico Mattei 21, Caserta (CE)

Impianto sportivo: F.I.G.C., Via Contessa Clemenza 1, Catanzaro (CZ)

Impianto sportivo: CAMP NOU, Via Lungomare Adriatico 18, Chioggia (VE)

Impianto sportivo: G.S.D. ALBERETA SAN SALVI, Via Villamagna 150, Firenze (FI)

Impianto sportivo: ARENA MEDITERRANEA ctr. MARCHESA, Via Kennedy, Floridia (SR)

Impianto sportivo: BAGNI ITALIA, Corso Italia 9, Genova (GE)

Impianto sportivo: ITALO FERRANDO, Via Renata Bianchi 1D, Genova Cornigliano (GE)

Impianto sportivo: POLIS GENOVA, Via Guglielmo Marconi 3, Genova (GE)
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Impianto sportivo: SCIORBA, Via Gelasio Adamoli 57, Genova (GE)

Impianto sportivo: G. PICCARDO, Via Borzoli 59, Genova (GE)

Impianto sportivo: DOMENICO ACCOTTO, "REGIONE GHIARE SNC, Montalto Dora Torino (TO)

Impianto sportivo: STADIO GINO PISTONI, Via Grande Torino, Ivrea (TO)

Impianto sportivo: CENTRO SPORTIVO SAMONE, Via Tripoli, Samone (TO)

Impianto sportivo: SANT'AMBROGIO LOMBARDIA 1, Via De Nicola 3, Milano (MI)

Impianto sportivo: CENTRO SPORTIVO AIRONE, Via Rocciola Scrofani, 35 Modica (RG)

Impianto sportivo: REAL CASAREA HOLLY&BENJI, Via Plinio 1, Casalnuovo (NA)

Impianto sportivo: HEFFORT SPORT VILLAGE, SP361 KM16,630, Parabita (LE)

Impianto sportivo: STELLA AZZURRA, Via Dei Cocchieri 11, zona Eur - Marconi, Roma

Impianto sportivo: FULVIO BERNARDINI, Via Dell'Acqua Marcia 51, Roma

Impianto sportivo: ROMA 6, Via Latino Silvio 10, Roma

Impianto sportivo: US ROVETTA , Via Papa Giovanni XXIII 12/C, Rovetta (BG)

Impianto sportivo: DOMEGLIA, Via Chiesa Vecchia, DOMEGLIARA di Sant'Ambrogio (VR)

Impianto sportivo: PANTANELLI SPORT, Via Per Canicattini 9, Siracusa (SR)

La Storia

Il 6 Ottobre 2012, 4 ragazzi con disabilità svolgono a Torino il primo allenamento della Scuola Calcio Total Sport.

Al termine della stagione i 4 ragazzi sono diventati 25 calciatori che con il loro esempio, forza e determinazione

ispirano il nome della Società che ad oggi tutti conosciamo: INSUPERABILI.

Nei 3 anni successivi vengono inaugurate le Sedi di Genova, Siracusa e Roma. Inizia a prendere forma uno dei

principali obiettivi di Insuperabili, creare un network di Scuole Calcio per ragazzi con disabilità altamente qualificate,

che possano con il tempo creare un vero e proprio movimento culturale.

In 9 anni sono 17 le Sedi inaugurate, e 650 i calciatori che vestono i colori bianco e blu.

Nella stagione 2015/16 viene siglata la partnership con Reset Academy, progetto di Reset Group rivolto al calcio

giovanile, che qualifica maggiormente il percorso iniziato nel 2012.

Tutto ruota attorno ai nostri ragazzi e al calcio e proprio come i Top Club Mondiali abbiamo

inaugurato il nostro Shop il 28 ottobre 2016, che in 4 anni ha avviato 30 percorsi lavorativi.

Il biennio 2017 - 2018 è caratterizzato dalla crescita extra campo che ci vede coinvolti all’interno delle scuole e nella

creazione di uno spazio di incontro e apprendimento messo al servizio di Atleti e Famiglie, l’Insuperabili Lab.

Il 6 ottobre 2018, a 6 anni esatti dalla nostra nascita facciamo il nostro esordio ufficiale all’interno della FIGC

disputando la prima giornata del Campionato di Serie A For Special.
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Il 31 ottobre 2018 la partnership con il Golden Foot ci porta a Monte Carlo, dove 3 Atleti di Floridia, Parabita e

Torino vengono premiati come giocatori dell’anno.

Il 12 aprile 2019 insieme a Reset Group abbiamo l’onore di partecipare al World Soccer Congress organizzato dalla

FIFA, come relatori accanto all’Ajax, il Malaga, il Barcellona e la Cruyff Foundation.

Il 2019 è un anno ricco di altri riconoscimenti importanti, dove Insuperabili viene scelta come Eccellenza Italiana di

settore durante il Format Fabbrica per l’Eccellenza di Fondazione Cariplo e il Social Football Summit.

Il momento più alto lo tocchiamo però in campo, a Coverciano, laureandoci Campioni d’Italia il 23 giugno 2019.

Nel mese successivo diventiamo “internazionali” avendo l’onore di rappresentare l’Italia alla Gothia Cup by SKF di

Goteborg.

L’anno più vincente della nostra storia non avrebbe potuto avere un epilogo differente, il 28 dicembre il Presidente,

Davide Leonardi, viene individuato, tra le 100 persone più influenti del Mondo dello Sport secondo la rivista Forbes,

all’ottantesima posizione.

Il 2020 continua il trend di crescita e segna un nuovo ed importante capitolo del nostro percorso; la Federazione

Araba sceglie il Metodo Insuperabili per inaugurare le Scuole Calcio per ragazzi con disabilità.

Il 17 febbraio sbarchiamo a Jeddah al King Abdullah Sport City per formare 80 futuri coach di calcio per atleti con

disabilità.

Facciamo appena in tempo a rientrare in Italia, dopo 2 giorni come tutto il Mondo a marzo ci siamo dovuti fermare, il

Covid-19 è un male globale.

Le ripercussioni sono devastanti da un punto di vista sanitario ed economico, per la prima volta abbiamo avuto paura

di non farcela. Questo pensiero è stato però un nuovo stimolo

e abbiamo deciso di vivere questa difficoltà come una grande opportunità da cogliere.

A partire dal 1 marzo 2020 per continuare a supportare a garantire l’offerta sportiva ai nostri atleti ed alle loro

famiglie riconvertiamo in modalità digitale molteplici attività ed ideiamo e sviluppiamo i seguenti progetti:

Progetto smartworkIN, training a distanza

Progetto IN SUPER VIRTUAL CUP, campionato di calcio virtuale

Progetto IN SUPER VILLAGE, didattica a distanza adattata al calcio strutturata nelle modalità Risveglio

Muscolare, Allenamento Tecnico, Pillole Tematiche, Insuperabili ai fornelli

Progetto Supporto Psicologico, sportelli online per offrire sostegno e supporto psicologico alle famiglie, agli atleti

e ai collaboratori aderenti al progetto Insuperabili

 

v.2.12.1 INSUPERABILI S.S.D.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-08-2021 Pag. 7 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Il 5 Settembre 2020 abbiamo riavviato le attività delle scuole calcio Insuperabili, con lo svolgimento di allenamenti in

presenza, seguendo le norme anti COVID 19 descritte nei decreti nazionali e nelle normative federali emanate da

FIGC DCPS.

Il 17 Settembre 2020, abbiamo avviato il processo di trasformazione eterogenea dell’Associazione Sportiva

Dilettantistica Total Sport in Società Sportiva Dilettantistica Total Sport con denominazione Insuperabili S.S.D.R.L.;

Nel mese di Ottobre 2020, a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica abbiamo pianificato e realizzato le

seguenti attività:

Allenamenti Home TraINing, classi virtuali di allenamento;

IN Super Virtual Cup 2.0, seconda edizione del campionato di calcio virtuale;

Torneo FIFA 2020, torneo con console Play Station che ha visto la partecipazione di atleti e squadre Insuperabili;

IN LEARNING, percorso formativo triennale rivolto ai collaboratori del mondo Insuperabili, costituito da 4

macro aree di insegnamento: area Sportiva (calcio e didattica), area Psicoeducativa (disabilità e psicologia), 

area Manageriale (comunicazione ed organizzazione)

ed area Sanitaria (medicina ed alimentazione);

INSUPERABILI TRA I BANCHI DI SCUOLA, con la realizzazione di lezioni in DAD anche per i progetti

scolastici; 

INSUPERABILI SHOP ONLINE, con riconversione esclusivamente in modalità online dello Shop inaugurato

nel 2016 a Torino.

Negli ultimi 2 mesi del 2020 e per tutta la stagione 2021 abbiamo continuato a fornire ed implementare i servizi rivolti

agli Atleti ed alle famiglie Insuperabili, adeguandoli agli aggiornamenti normativi costantemente in evoluzione.

 

Eventi significativi avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 (1 Gennaio - 31 Agosto 2021)

L’esercizio 2021, che ha partire dal 1 Gennaio ha visto l’avvio operativo di Insuperabili S.S.D.R.L, è stato

caratterizzato per i primi 8 mesi, (arco temporale di riferimento del Bilancio 2021) dagli impatti causati dalla

Pandemia Covid-19, cha periodicamente ha determinato la sospensione e riconversione in chiave digitale di tutte le

attività e progettualità del Mondo Insuperabili. L’emergenza sanitaria ha comportato l’annullamento dei Campionati

di tutte le Federazioni alle quali la società Insuperabili è affiliata (FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale,

FISDIR e FISPES). Lo scenario epidemiologico ha determinato un ridimensionamento delle attività di fundraising e

commerciali fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo della società.

Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021, la società è riuscita a proseguire le attività gestionali ed amministrative

adottando la modalità dello smartworking ed a partire dal mese di Marzo 2021, il trasferimento della sede operativa ha
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consentito la ripresa di tali attività in presenza, garantite dall’ampia metratura e dalla disposizione logistica degli uffici

della nuova casa Insuperabili.

L’offerta sportiva rivolta gli atleti Insuperabili ed alle loro famiglie, è sempre stata garantita attraverso il progetto 

smartworkIN che ha previsto training a distanza, nei momenti in cui non è stato possibile effettuare le attività presso

gli impianti sportivi, focalizzati su allenamenti calcistici rivolti agli atleti delle squadre agonistiche ed attività manuali

e creative per gli atleti più piccoli, appartenenti alle categorie intermedie e primi calci.

 

Il periodo Gennaio - Luglio 2021 ha visto lo sviluppo del progetto IN LEARNING, percorso formativo triennale

rivolto ai collaboratori del mondo Insuperabili, costituito da 4 macro aree di insegnamento: area Sportiva (calcio e

didattica), area Psicoeducativa (disabilità e psicologia), area Manageriale (comunicazione ed organizzazione) ed 

area Sanitaria (medicina ed alimentazione). La didattica, sviluppata da docenti interni ed esterni (con il

coinvolgimento di importanti professionisti dei vari settori) è stata svolta attraverso la piattaforma LMS Cloud

Insuperabili, permettendone un’ottimale fruizione di tutti i contenuti strutturati in modalità Live, FAD e pillole. In

data 9 e 10 Gennaio 2021 è stato realizzato sempre in modalità virtuale il primo IN Summit, con la partecipazione

nelle 2 giornate di oltre 150 Coaches Insuperabili, che hanno potuto approfondire con relatori qualificati le tematiche

inerenti le aree formative del percorso IN Learning ed incontrare nelle fase finale alcune delle calciatrici della serie A

Italiana, Testimonial Insuperabili. Il secondo IN Summit, si è invece svolto in data 26 e 27 Giugno 2021 ed ha

permesso ai Coaches partecipanti, di applicare le competenze acquisite durante il primo anno formativo, simulando

sempre in modalità interattiva, esperienze di gestione di gruppi di atleti Insuperabili in contesti differenti. Gli

importanti investimenti economici e di risorse umane effettuati sull’area formativa mirano a rendere, a partire dalla

stagione 2022/2023, il percorso IN-LEARNING accessibile a pagamento, generando introiti per il mondo Insuperabili

e permettendo a soggetti esterni al mondo Insuperabili, di pianificare la propria formazione in base ad interessi ed

esigenze individuali.

Nel mese di Maggio e Giugno 2021, 15 Coaches Insuperabili sono stati selezionati ed hanno partecipato al Primo

Corso Sperimentale FIGC per allenatori di calciatori con disabilità, organizzato dall’AIAC (Associazione Italiana

Allenatori Calcio).

Nel mese di Giugno 2021, sono stati avviati i primi contatti con le società Ungheresi Debrecen Sports Center

Providing Public Benefit Company e Debreceni Vasutas Sport Club, militante nella Nemzeti Bajnokság I, massima

serie del campionato di calcio ungherese interessate all’acquisto del pacchetto formativo IN-Learning ed all’avvio di

una scuola calcio per ragazzi con disabilità presso la città ungherese di Debrecen.
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Nei mesi di Giugno e Luglio 2021, lo scenario epidemiologico ha impedito per il secondo anno consecutivo lo

svolgimento degli IN SUPER CAMP (camp estivi con e senza pernottamento e vacanze in barca a vela).

Nel mese di Luglio 2021, sono stati effettuati 4 giorni di formazione ad 8 collaboratori sportivi e socio-psico

educativi, diventati parte integrante dello Staff responsabile della nuova sede Insuperabili di Modica, inaugurata nel

mese di Settembre 2021. Negli stesse giornate presso gli impianti sportivi della città di Modica, si sono svolte 2

giornate di Open Day che hanno permesso a bambini ed adulti, del territorio e dei comuni limitrofi, di svolgere

allenamenti iniziando a conoscere la metodologia Insuperabili.

 

Andamento e risultato della gestione

Il bilancio 2021 prende in considerazione un arco temporale di 8 mesi dal 1 Gennaio 2021 al 31 Agosto 2021. L’

esercizio 2021, limitatamente agli 8 mesi considerati, derivanti dalla definizione della nuova durata dell’esercizio

sociale, che in seguito alla trasformazione societaria prevede come durata il periodo di 12 mesi intercorrenti tra l’1

Settembre ed il 31 Agosto dell’anno

successivo) è stato nuovamente penalizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19 con collegate misure restrittive, che

hanno determinato per la società Insuperabili una riduzione delle principali fonti di ricavo legate alle quote di

iscrizione, alle sponsorizzazioni, al merchandising, alle donazioni, agli eventi benefici, ai contributi pubblici e privati

ed alla realizzazione di progetti quali In Super Camp (camp estivi e barca a vela), In Super Lab (Laboratori) ed In

Super Food (commercializzazione prodotti con brand Insuperabili Laboratori.

L’analisi deve tenere in considerazione che importanti fonti di ricavo, con il nuovo esercizio di rifermento, non sono

state considerate negli 8 mesi dell’esercizio corrente 2021 ma sono state imputate nell’ esercizio 2021/2022 avviatosi

in data 1 Settembre 2021.

Voci significative:

Quote associative imputate da imputare nell’esercizio 2021/2022: euro 55.740,00

Sponsorizzazioni: euro 93.630,69

Attività didattiche e formative: euro 60.000,00

 

L’esercizio 2021 (1 Gennaio - 31 Agosto 2021) si è chiuso con una perdita di euro 258.535,00

I ricavi ed i proventi dell’esercizio 2021 sono pari ad euro 188.505,00 mentre i costi operativi sono pari ad euro 

440.130,00.

 

Esaminando nel dettaglio le principali voci di costo e ricavo si evidenziano le seguenti indicazioni:

Le spese per il personale ammontano ad euro 277.114,79,54 (relative ai collaboratori che operano sia presso la sede

centrale di Torino che presso le Academy presenti su tutto il territorio nazionale).

La società Insuperabili si avvale di un organico 231 persone, costituito da collaboratori tecnico-sportivi, consulenti

professionali in ambito sportivo e socio psico educativo e 6 dipendenti,

inquadrati con contratti a tempo indeterminato a partire dal mese di Ottobre 2021. Nonostante uno scenario

economico di incertezza, la società ha deciso di investire importanti risorse nell’area HR, fondamentale per la crescita

societaria e per l’attuazione e lo sviluppo dei progetti futuri.
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L’emergenza epidemiologica è stata gestita attraverso l’individuazione di un Responsabile Covid presso la sede

centrale di Torino che in sinergia con i referenti delle singole sedi Insuperabili presenti sul territorio nazionale, ha

garantito la definizione, l’attuazione e l’aggiornamento di misure prevenzione e di protezione dei collaboratori e degli

atleti Insuperabili, puntualmente informati sui protocolli da adottare nello svolgimento di tutte le attività.

Le spese per i viaggi e trasporti ammontano ad euro 7.068,39 (relative al monitoraggio ed allo sviluppo continuo

delle Sedi Insuperabili presenti sul territorio nazionale). Lo scenario pandemico ha determinato una riduzione dei costi

legati ai viaggi ed alle trasferte; molti meeting ed attività sono state effettuati in modalità online, con una ripresa delle

visite ed incontri in presenza sono a partire dal mese di Giugno 2021.

Le spese per il materiale sportivo sono state di euro 24.326,48 (relative sia al materiale tecnico che all’

abbigliamento sportivo Puma fornito a tutti gli iscritti ed ai collaboratori delle scuole calcio Insuperabili). Questo

importo relativo alla fornitura 2020/2021, è stato inserito nel piano dei pagamenti al fornitore G&G che, come

definito dagli accordi, ha previsto un saldo delle forniture delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 (con nuovo sponsor

tecnico Kappa) entro il 31/12/2021.

Le spese di comunicazione relative al periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Agosto 2021 ammontano ad euro 26.840,13

(relative alla gestione del sito internet, dei canali social, area stampa-media, sviluppo di attività digitali). Il contratto in

essere con la società di comunicazione Mate Agency ha previsto per il periodo di riferimento un esborso di euro 

19.520,00, mentre i costi relativi al CRM gestionale Insuperabili sono stati di euro 7.320,00. L’epidemia Covid 19

che ha continuato a coinvolgere il nostro Paese anche nel 2021, ha reso necessari ed indispensabili importanti

investimenti nell’aera comunicazione al fine di garantire la prosecuzione di molte attività gestionali e sportive e

consentire la concretizzazione di opportunità commerciali.

Partner dei servizi di comunicazione sono le Aziende Mate Srl, Gargantua Srls e Ferrafilm Srl.

Le spese relative alla Piattaforma Cloud LMS, utilizzata per il percorso formativo IN-Learning ammontano per l’

esercizio 2021 ad euro 20.144,04. La gestione della piattaforma e la realizzazione dei contenuti in modalità FAD è

stata affidata alla società torinese Eicon Srl.

Nel mese di Settembre 2021, è stato siglato con la stessa società, un accordo biennale che prevede l’utilizzo della

piattaforma LMS, per 24 mesi, ad un canone complessivo di euro 10.540,00, ripartiti in 8 rate bimestrali di euro 

1.327,36.

Il percorso formativo IN-Learning, per il primo anno ha visto la partecipazione di oltre 200 Coaches Insuperabili, che

hanno potuto accrescere le proprie competenze professionali, utilizzando il materiale didattico fornito attraverso la

piattaforma nelle modalità Live, Fad e Pillole.

La società Insuperabili, ha deciso di investire nell’aerea formativa, ritenendola uno strumento fondamentale per

migliorare le dinamiche societarie, rafforzare le skills e le relazioni tra i collaboratori e soddisfare le esigenze di una

nicchia di mercato (settore sport praticato da persone con disabilità) che ha evidenziato una crescente domanda di

formazione ed acquisizione di competenze specifiche.

 

Le spese per la locazione degli impianti sportivi ammontano ad euro 16.075,41 (relative alla locazione dell’impianto

sportivo del Bsr Grugliasco, sede centrale della attività a Torino e degli altri impianti sportivi presso le Sedi del

Territorio Nazionale per i mesi di Gennaio - Agosto 2021).

Nel mese di Settembre 2021, la società Bsr Grugliasco ha riformulato l’accordo ed i termini economici di fruizione

degli spazi dell’impianto sportivo di Grugliasco, sede degli allenamenti degli atleti Insuperabili di Torino; il nuovo
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accordo sottoscritto ha previsto un costo stagionale per il periodo Settembre 2021 - Giugno 2022 di euro 25.000,00,

incrementato del 100% rispetto alle precedenti stagioni. La società Insuperabili, al fine di ottimizzare le spese e la

possibilità di utilizzo degli impianti sportivi, ha iniziato un iter di valutazione ed analisi, all’interno del comune di

Torino e limitrofi, di spazi ed impianti che possano soddisfare le necessità societarie, con possibilità entro il 2025 di

acquisizione o realizzazione di un proprio impianto sportivo.

Le spese per la locazione degli immobili sono di euro 21.040,00.

La voce comprende euro 1.040,00 relativi ai canoni di locazione della precedente sede Insuperabili, sita a Torino in

Via Montevideo, 6 ed euro 20.000,00 relativi ai canoni di locazione

della nuova sede Insuperabili, sita a Torino in Corso Unione Sovietica, 612/3/E. Il nuovo contratto di locazione

prevede canoni mensili di euro 2.5000,00. Il cambio di sede, di metratura più ampia, ha determinato importanti

investimenti economici per l’adeguamento, la sistemazione e l’arredamento dei locali. La nuova Casa Insuperabili,

caratterizzata da un’ottimale ridistribuzione degli spazi, ha consentito a tutti i collaboratori Insuperabili, di poter avere

una propria postazione operativa nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa Covid-19, migliorandone la

produttività e creatività.

 

I ricavi per i primi 8 mesi del 2021 sono stati rappresentanti da:

Ricavi delle vendite: euro 14.929,85

Ricavi delle prestazioni Italia: euro 8.145,00

Quote associative e di iscrizione ai corsi: euro 5.550,00

La quota di iscrizione per la stagione 20/21 è stata di euro 100,00 e per coloro i quali hanno proceduto al rinnovo

entro il 30 Giugno 2021 tale importo è rimasto invariato anche per la stagione 21/22. A partire dal 1 Luglio 2021, per i

nuovi iscritti la quota di partecipazione è stata aggiornata ad euro 150,00 (euro 20,00 di tesseramento ed euro 130,00

di corso scuola calcio). La stagione 2020/2021 ha visto 491 atleti iscritti e partecipanti alle attività sportive (in campo

ed in modalità digitale) proposte dalla società Insuperabili, seguiti e supportati costantemente da 231 collaboratori

(coach, psicologi, educatori).

Il totale delle quote di iscrizione per la stagione 2021/2022, non contabilizzate nell’esercizio chiuso al 31 Agosto 2021

ammonta ad euro 55.740,00.

Corrispettivi delle vendite: euro 18.031,87.

L’importo è stato determinato dalle vendite legate allo shop online. Un impulso importante alle attività dello shop è

stato generato nei mesi di Luglio ed Agosto 2021 dalle vendite delle T-shirt celebrative della vittoria dell’Europeo di

calcio 2020, donate dal Capitano della Nazionale Italiana e Testimonial Insuperabili Giorgio Chiellini. Gli importanti

acquisti di materiale (abbigliamento Insuperabili), ordinati nel 2020 per l’apertura dei Pop Up Insuperabili, non

avvenuta a causa dell’epidemia Covid 19, che ha determinato anche la chiusura dello Shop Insuperabili di Torino,

sono stati iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale per euro 76.144,63 ed attraverso l’implementazione dell’

ecommerce rappresenteranno un’importante fonte di introito per gli esercizi successivi.

Contributi in conto esercizio: euro 116.300,00, destinati alle scuole calcio Insuperabili dalla Insuperabili Onlus.

Donazioni: euro 25.547,11.

Importanti donazioni sono state effettuate da Charity Stars (piattaforma di aste online leader in Italia dove

Celebrities e Brands donano esperienze ed oggetti unici sostenendo oltre 500 Associazioni non-profit nel mondo) per
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un importo di euro 10.207,08 e dalla società IMC Srl (realtà formativa presente da 15 anni su tutto il territorio

nazionale specializzata nella preparazione di professionisti nel campo della Promozione del Benessere e dello Sport)

per un importo di euro 10.000,00.

Nel quadrimestre Settembre-Dicembre 2021, di competenza dell’esercizio 21/22, tramite il portale Charity Stars è

stato raccolto l’importo di euro 32.627,90.

 

Le attività di sponsorizzazione hanno generato nel periodo Gennaio - Agosto 2021 euro 38.430,00 e nel periodo 

Settembre - Dicembre 2021, non imputati nell’esercizio chiuso al 31/08/2021, euro 93.630,69.

Principali accordi di sponsorizzazione:

CDO: (Cittadini dell’Ordine, istituto di vigilanza operante a livello italiano ed europeo) partnership annuale per un

importo di euro 12.200,00.

Petrolgas Sas: (azienda piemontese operante nella fornitura di luce, gas, metano e GPL) partnership annuale per un

importo di euro 1.830,00.

PMG Italia S.P.A.:

Nel mese di Luglio 2021 è stato siglato un importante accordo di partnership triennale con la società PMG Italia S.

P.A società Benefit con l’obiettivo di favorire la mobilità dei soggetti più deboli della comunità, delle persone

svantaggiate, delle persone con disabilità e degli anziani e migliorare il contesto ambientale, sociale e territoriale

delle aree in cui opera. L’accordo triennale ha previsto un corrispettivo economico annuale di euro 40.000,00 e la

fornitura in comodato d’uso gratuito di n. 4 veicoli per tutto il periodo di validità contrattuale, che terminerà il 30

Giugno 2024.

Kappa-GGTeamwear: accordo di partnership quadriennale. Le aziende hanno fornito e forniranno l’abbigliamento

tecnico sportivo alle squadre Insuperabili per le stagioni 21/22 - 22/23 - 23/24 -24/25.

Gruppo Intesa Sanpaolo Spa: accordo di partnership annuale. Intesa Sanpaolo Spa è diventata partner della

Società Insuperabili per la stagione 2021/2022. L’accordo ha previsto un corrispettivo economico di euro 60.000,00,

con modalità di pagamento in 2 rate previste entro il 20 Dicembre 2021 ed il 31 Marzo 2022.

TradinLab: società specializzata in Trading Sportivo che offre servizi su misura a clienti sul territorio nazionale e

internazionale. TradingLab è diventata Local Partner della Società Insuperabili per la stagione 2021/2022. L’

accordo ha previsto un corrispettivo economico di euro 20.000,00 con modalità di pagamento in un'unica rata entro

il mese di Ottobre 2021.

M.CAR S.p.A.: concessionaria e Service Ufficiale BMW e MINI, Concessionaria Ufficiale BPS e MINI NEXT,

operativa a San Nicola la Strada (CE), Teverola e Napoli. M. CAR S.p.A. è diventata “Local Partner” della Società

Insuperabili per la stagione 2021/2022. L’accordo ha previsto un corrispettivo economico di euro 5.000,00 con

modalità di pagamento in un'unica rata entro il mese di Dicembre 2021.

POWERGAS CLIENTI S.R.L: multi-utility supplier con sede in Caserta, leader a livello nazionale per la fornitura

ad aziende e clienti domestici di gas ed energia elettrica. PowerGas Clienti S.r.l. è diventata “Local Partner”della

Società Insuperabili per la stagione 2021/2022. L’accordo ha previsto un corrispettivo economico di euro 5.000,00 

con modalità di pagamento in un'unica rata entro il mese di Gennaio 2022.

 

I contributi delle Fondazioni bancarie

Nel periodo Gennaio - Agosto 2021, non sono stati accreditati contributi da parte di Fondazioni Bancarie. Nel mese di

Novembre 2021, la Società Insuperabili, ha ricevuto un contributo di importo pari ad euro 11.900,00 erogato come

contributo da Banca D’Italia per il progetto “Insuperabili IN Community”.
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Contributi Pubblici 2021

Nel periodo Gennaio - Agosto 2021, sono stati accreditati i seguenti contributi pubblici:

Presidenza del Consiglio Ministri Dipartimento Sport, 1a parte contributo a fondo perduto D.L. 30//11

/2020 n. 157 art. 10 di euro 800,00

Comune di Torino, contributo per la realizzazione del progetto Insuperabili 2020 di euro 4.800,00

 

Nel periodo Settembre - Dicembre 2021 sono stati accreditati i seguenti contributi pubblici:

Presidenza del Consiglio Ministri Dipartimento Sport, 2a e 3a parte contributo a fondo perduto D.L. 30

//11/2020 n. 157 art. 10 di euro 4.700,00

Regione Piemonte Bando 2018, rimborso indennità per tirocini avviati con persone con disabilità di euro 

1.271,60

 

Banca C/C attivi al 31/08/2021

Banca Alpi Marittime: euro 999,95

Banca Alpi Marittime shop: euro 1.874,08

Banca Sella: euro 539,37

Banca Sella shop: euro 191,72

BPER: euro 385,66

 

Linee credito attive al 31/08/2021

Banca Alpi Marittime: euro 20.000,00

BPER: euro 30.000,00

 

Finanziamenti attivi al 31/08/2021

Credito Sportivo: euro 25.000,00

BPER: euro 70.000,00

Banca Sella: euro 25.000,00

Nel mese di Luglio 2021, la Società Insuperabili ha attenuto la riconversione della linea di credito detenuta presso l’

Istituto Banca Sella di Torino in un mutuo liquidità di importo pari ad euro 25.000,00. La società, considerando il

quadro di incertezza causato dall’epidemia Covid-19 ha continuato ad attivare tutti i canali per le richieste di

finanziamenti e contributi a fondo perduto erogati dal Ministero dello Sport, dalle Federazioni Sportive, dagli Enti

Pubblici e dalle Fondazioni Private.

 

Eventi significativi avvenuti dopo il 31 Agosto 2021

Avvio scuole calcio Insuperabili stagione 2021/2022

A partire dal mese di Settembre 2021, il positivo andamento dello scenario epidemiologico ha permesso il riavvio

delle attività delle scuole calcio Insuperabili su tutte le sedi Italiane, consentendone lo svolgimento delle attività in

presenza con conseguente incremento del numero di atleti partecipanti.
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Raduni Selezioni Insuperabili

Nelle giornate del 24-26 Settembre 2021 e del 3-5 Dicembre 2021 sono stati organizzati a Torino i raduni delle

Selezioni Insuperabili che hanno visto coinvolti gli atleti selezionati delle squadre agonistiche di Torino, Genova,

Roma e Floridia. I 15 atleti, seguiti dal Team di professionisti responsabili della Selezione A, dopo 24 mesi hanno

nuovamente potuto svolgere insieme sessioni di training, disputare match con altre squadre partecipanti ai campionati

federali e condividere momenti di svago e formativi con i propri compagni di squadra.

 

Attività di Formazione in Ungheria 5-14 Novembre 2021

Il contratto siglato con la società sportiva ungherese Debrecen Sports Center Providing Public Benefit Company, ha

permesso a 14 coaches Insuperabili di formare dal 5 al 14 Novembre 2021, presso la città di Debrecen, un gruppo di

professionisti Ungheresi (tecnici sportivi della società Debreceni Vasutas Sport Club, docenti di educazione fisica dell’

Università di Debrcen, psicologi e figure psicoeducative). L’accordo, oltre al periodo di formazione in loco,

finalizzato all’avvio di una scuola calcio per bambini e ragazzi con disabilità ungheresi, ed alla fornitura del materiale

didattico messo a disposizione dalla Società Insuperabili attraverso la piattaforma LMS Cloud, con sezione ed account

appositamente creati, prevederà ulteriori upgrade formativi e visite in loco nel periodo Gennaio-Agosto 2022.

 

Partecipazione Raduno Nazionale F.I.S.D.R.

Nelle giornate del 3, 4 e 5 Dicembre 2021, 10 atleti Insuperabili sono stati convocati a Roma per il ritiro della

Nazionale F.I.S.D.I.R. Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. La convocazione, ha

rappresentato un motivo di grande orgoglio per il mondo Insuperabili, che vede premiata la dedizione, la

professionalità e l’impegno costante al fianco dei propri atleti.

 

Partecipazione Test Match FIGC DCPS

La giornata del 17 Dicembre 2021, vedrà la partecipazione di oltre 40 atleti Insuperabili, ai test match organizzati

dalla F.I.G.C. DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) presso l’impianto sportivo “Centogrigio Sport

Village” di Alessandria. Gli atleti Insuperabili, partecipanti ai campionati di Seria A, B, e C organizzati dalla FICG,

avranno la possibilità di affrontare le altre squadre del girone Piemonte-Lombardia, in attesa della ripresa dei

campionati prevista per il mese Febbraio-Marzo 2022

 

Fondazione Ecoeridania Insuperabili
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Nel mese di Ottobre 2021 il Gruppo Eco Eridania Spa, fondato a Genova nel 1988, e nel corso degli anni affermatosi

come azienda leader in Italia ed in Europa nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di

origine sanitaria e industriale, ha costituito la Fondazione d’Impresa Eco Eridania. L’approfondimento sulla società

Insuperabili, ha portato la Fondazione Eco Eridania ad individuare i progetti legati al mondo dei bambini, dello sport e

della disabilità ed il particolare il progetto Insuperabili quale riferimento per le attività della Fondazione. Gli accordi

tra la Fondazione Eco Eridania e la società Insuperabili, contribuiranno a migliorare la situazione economico

finanziaria di quest’ultima e permetteranno lo sviluppo di importanti iniziative a livello nazionale ed internazionale.

 

Apertura Pop Up Insuperabili Ivrea

Nel mese di Dicembre 2021 è stato inaugurato ad Ivrea il primo Temporary Pop Up Insuperabili, che diventerà anche

ufficio operativo degli Insuperabili per la sede di Ivrea. Costituisce il primo step, nel processo di inaugurazione dei

nuovi Pop Up previsti a Torino e Genova per i primi mesi del 2022.

Il Presidente, nonostante una situazione socio economica negativa a livello globale, causata dal perdurare della

pandemia Covid -19, esprime ottimismo sulla possibilità di ripresa, sviluppo ed implementazione di tutte le attività del

mondo Insuperabili. Le difficoltà economico finanziarie relative agli esercizi 2020 e 2021, non hanno impedito alla

società Insuperabili di effettuare investimenti ed avviare processi di trasformazione finalizzati al miglioramento della

quantità e della qualità dei servizi e delle attività destinate agli atleti, alle famiglie ed a tutte le realtà che interagiscono

e collaborano con la società Insuperabili.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnala che nel periodo 01.01.2021 - 31.08.2021 sono

stati erogati contributi pubblici per la complessiva somma di Euro 5.600, di cui Euro 800,00 dal Ministero dello Sport

ed Euro 4.800 dal Comune di Torino.

Il Presidente del CdA

F.to in originale

Davide Leonardi

 

___________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Paolo Carlo Castelli, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31,
comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso la società

Torino, lì .30.12.2021
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