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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 577.815 230.721

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 780 780

Totale immobilizzazioni (B) 578.595 231.501

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.320 27.329

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 68.320 27.329

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 33.717 654

Totale attivo circolante (C) 102.037 27.983

D) Ratei e risconti 555 484

Totale attivo 681.187 259.968

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.581 15.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 72.485 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 614 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 209.615 197.948

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.892 12.279

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 318.187 225.227

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 603 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 305.891 34.741

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 305.891 34.741

E) Ratei e risconti 56.506 0

Totale passivo 681.187 259.968
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 146.774 23.642
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 401.382 224.424

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 1 0

Totale valore della produzione 548.157 248.066

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.339 0

7) per servizi 413.755 228.174

8) per godimento di beni di terzi 1.218 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 11.671 0

b) oneri sociali 1.887 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 683 0

c) trattamento di fine rapporto 603 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 80 0

Totale costi per il personale 14.241 0

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

54.638 1.433

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54.638 1.433

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.638 1.433

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 8.852 1.776

Totale costi della produzione 520.043 231.383

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.114 16.683

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 53 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 53 0

17-bis) utili e perdite su cambi (686) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (739) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.375 16.683

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

imposte correnti 7.483 4.404

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.483 4.404
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.892 12.279
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e secondo criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio, così come la Nota Integrativa, è redatto in unità di euro ed è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato

Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Il bilancio del presente esercizio è redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di

Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed

economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 c. 1 n. 1 Codice Civile)

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti gli oneri accessori di

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del

bene.

Tra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritti costi per spese di costituzione per euro 4.725 ammortizzati per

euro 1.890, costi per diritti e programmi software per euro 2.792 ammortizzati per euro 1.047, marchi per euro 564 e

costi di sviluppo per complessivi euro 625.806 così composti:

- euro 265.674, ammortizzati per euro 53.135, relativi alla realizzazione del sistema applicativo “Newired Journeys”.

"Newired Journeys" è uno strumento Enterprise di authoring per siti web e soluzioni software web-based che permette

la creazione di un "livello aggiuntivo" dinamico il quale è in grado di aggiungere oggetti contestuali (fumetti e finestre

modali) che guidano passo passo gli utenti attraverso percorsi specifici, riducendo l'incertezza dell'adozione delle

nuove tecnologie e la necessità di supporto tecnico di primo livello, offrendo quindi un metodo innovativo per la

formazione degli utenti utilizzatori di qualsiasi applicazione.

"Newired Journeys" è applicabile a molteplici casi d'uso, tra cui: incrementare l'uso di siti web aumentandone i

fruitori ovvero gli utilizzatori finali; offrire formazione su qualsiasi applicazione web-based ovvero sviluppata

secondo i più moderni strumenti; ridurre l'impegno dei team di supporto applicativo; migliorare l'esperienza di utilizzo

dei sistemi aziendali con un approccio ingegneristico.

- euro 360.132 riferiti a costi di sviluppo relativi alla realizzazione del prodotto "Newired Tips", che sarà completato e

reso disponibile per l'impiego nel corso del 2019.

Newired Tips è un ulteriore strumento Enterprise di authoring per siti web e soluzioni web-based; consente la

creazione di aiuti contestuali che supportano l'utente a compiere azioni senza alcun aiuto ulteriore evitando così di

ricorrere a guide o manuali esterni.

Grazie a Newired Tips, gli amministratori di siti web o di portali aziendali possono creare strumenti di aiuto che

possono essere messi a disposizione degli utenti a seconda delle situazioni in cui gli stessi utenti possono trovarsi

durante l'utilizzo o la navigazione. Attraverso uno specifico editor, i "tips" vengono creati senza alcuna necessità di

scrittura di codice garantendo comunque altissima precisione nella selezione degli elementi che compongono il

sistema su cui gli aiuti possono essere integrati. Newired Tips si integra nell'eco sistema di soluzioni esistenti fornite

da Newired quali Newired Journeys.

I costi di sviluppo in oggetto relativi ai prodotti di cui sopra, chiaramente definiti e concretamente realizzabili, sono

recuperabili, soddisfano i requisiti ed i criteri per la capitalizzazione previsti dalla nuova versione dell'OIC 24 par. 49

e pertanto sono iscritti nella voce BI dell'attivo del bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Esse sono costituite da una partecipazione in società acquisita a scopo di investimento durevole, valutata in base al

costo sostenuto per l'acquisizione.

NEWIRED S.R.L. possiede alla data del 31.12.2018 la seguente partecipazione di controllo:

- nella società Newired Technology s.r.o., con sede in Moravska Ostrava (Repubblica Ceca), Masarykovo namesti 38

/21, avente capitale sociale interamente versato pari a CZK 20.000 (euro 780), una percentuale di partecipazione pari
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al 100% del Capitale Sociale, corrispondente a euro 780 in controvalore in CZK. La partecipazione è stata valutata in

bilancio al valore di euro 780, corrispondente al valore di acquisizione.

La società Newired Technology s.r.o. presenta al 31 dicembre 2018 un patrimonio netto pari a 34.000 CZK, pari ad

euro 1.322 al cambio euro/CZK al 31.12.2018 pari a 25,724) con un utile dell'esercizio 2018 pari a 10.000 CZK (pari

ad euro 388), mentre il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 presentava un valore positivo di 24.000 CZK, pari ad

euro 938 (cambio euro/CZK al 31.12.2017 pari a 25,586) tenuto conto dell'utile d'esercizio 2017 pari a 4.000 CZK

(pari ad euro 156).

Si precisa, inoltre, ai sensi dell'art. 2361 codice civile, che la società non ha partecipazioni che comportano

responsabilità illimitata.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo senza applicazione del criterio del costo ammortizzato ai sensi

dell'art. 2435 bis codice civile e dell'OIC 15 par. 84.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Poste numerarie e di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale senza applicazione del criterio del costo

ammortizzato ai sensi dell'art. 2435 bis codice civile e dell'OIC 19 par. 54.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni (art. 2427 c. 1 n. 2 codice civile)

Le immobilizzazioni sono pari a euro 578.595 (euro 231.501 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 232.155 0 780 232.935

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.434 0 1.434

Valore di bilancio 230.721 0 780 231.501

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 54.638 0 54.638

Altre variazioni 401.732 0 0 401.732

Totale variazioni 347.094 0 0 347.094

Valore di fine esercizio

Costo 633.887 0 780 634.667

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

56.072 0 56.072

Valore di bilancio 577.815 0 780 578.595

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati (art. 2427 c. 1 n. 8 codice civile)

Non sono stati capitalizzati nell'esercizio in chiusura oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato

patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Patrimonio netto

Dettaglio altre riserve

In riferimento alla voce "Altre riserve" si evidenzia che essa è così composta:

- Versamento dei soci in conto capitale euro 197.950

- Riserva straordinaria euro 11.665

- Totale altre riserve euro 209.615

 

Per quanto riguarda la riserva "Versamenti dei soci in conto capitale" prevista dall'articolo 11 dello statuto sociale,

essa è costituita da versamenti eseguiti dai soci nel corso dell'esercizio 2017 al preciso fine di dotare la società di

maggiori mezzi propri e per favorire il rafforzamento patrimoniale della stessa.

 

Ai fini di ulteriore informazione sulle voci di patrimonio netto si precisa che in data tre dicembre 2018, con atto rogito

notaio Paolo Antoniotti di Torino repertorio 82288/18578 l'assemblea dei soci ha deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale da euro 15.000 ad euro 15.047 senza sovrapprezzo, mediante nuovi conferimenti di

denaro di corrispondente importo;

2) di aumentare il capitale sociale da euro 15.047 ad euro 16.875 con sovrapprezzo di euro 248.125 a pagamento

mediante nuovi conferimenti in denaro di corrispondenti importi, fissando quale termine finale per la sottoscrizione

dell'aumento medesimo la data del 28 febbraio 2019.

Alla data del 31 dicembre 2018 risultava un aumento di capitale sottoscritto e versato per euro 581 e quindi un valore

complessivo del capitale pari ad euro 15.581, con sovrapprezzo versato per euro 72.485.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza (art. 2427 c. 1 n. 6 codice civile)

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 26.175 56.911 83.086 83.086 0 0

Debiti tributari 7.094 (2.818) 4.276 4.276 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 711 711 711 0 0
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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

Altri debiti 1.472 216.346 217.818 217.818 0 0

Totale debiti 34.741 271.150 305.891 305.891 0 0

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

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427 c.

1 n. 6 codice civile)

Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 c. 1 n. 13 codice civile)

Non figurano in bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Costi di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 c. 1 n. 13 codice civile)

Non figurano in bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione (art. 2427 c. 1 n. 15 codice civile)

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

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

conto (art. 2427 c. 1 n. 16 codice civile)

Non si rileva la sussistenza delle fattispecie in oggetto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9

codice civile)

Non si rileva la sussistenza della fattispecie in oggetto.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis codice civile)

Per quanto riguarda le operazioni (peraltro concluse a normali condizioni di mercato) realizzate con la società

controllata Newired Technology s.r.o., si precisa che nel corso del 2018 risultano i seguenti rapporti:

- acquisti per prestazioni di servizi per euro 342.410

- debito al 31.12.2018 per euro 28.500

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter codice civile)

Non si rileva la sussistenza delle fattispecie in oggetto.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater codice civile)

Non si rileva la sussistenza delle fattispecie in oggetto.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale dell' impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese

di cui si fa parte (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies codice civile)

Non si rileva la sussistenza delle fattispecie in oggetto.

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

Strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis n. 1 Codice Civile)

Non si rileva la sussistenza delle fattispecie in oggetto.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

Non si rileva la sussistenza della fattispecie in oggetto.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile ed onde fruire dell'esonero dalla redazione

della relazione sulla gestione si comunica che la società non possiede azioni proprie (è costituita sotto forma di società

a responsabilità limitata) nè azioni o quote di società controllanti neanche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

Inoltre non sono state acquistate nè alienate dalla società nel corso dell'esercizio azioni proprie nè azioni o quote di

società controllanti,neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

Informativa ai sensi dell'art. 27 comma 5 D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127

Ai sensi dell'art. 27 c. 5 D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127 si precisa che la società, pur possedendo la partecipazione di

controllo nella società NEWIRED TECHNOLOGY S.R.O. precedentemente indicata non è soggetta (ai sensi dell'art.

27 c. 1 del D.Lgs di cui sopra) all'obbligo di redazione del bilancio consolidato per non aver superato, unitamente alla

società controllata, per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 27 c. 1 D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone di destinare l’utile netto d’esercizio risultato di euro 19.892 per il 5%, e cioè per euro 995 a Riserva Legale

e per la restante parte, e cioè per euro 18.897, a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Torino,

Il Consiglio di Amministrazione

IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA:

BASSINI LUCA

RIZZO STEFANO

POKORNY ANTONIN
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