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STATO PATRIMONIALE
(In  Euro)

 ATTIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007
Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI            29.241            22.224 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            20.467            16.518 

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento            17.408            16.351 

B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità             2.976                 -

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali                83               167 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            20.467            16.518 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             6.774             5.706 

B.II.4 Altri beni materiali             6.774             5.706 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             6.774             5.706 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             2.000                 -

B.III.1 Partecipazioni             2.000                 -

B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese             2.000                 -

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             2.000                 -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            29.241            22.224 

C ATTIVO CIRCOLANTE           739.063           279.796 



C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

           48.775             4.149 

C.II.1 Crediti verso clienti            31.038               158 

esigibili entro l'esercizio successivo            31.038               158 

C.II.4-bis Crediti tributari             9.636             1.908 

esigibili entro l'esercizio successivo             9.636             1.908 

C.II.5 Crediti verso altri             8.101             2.083 

esigibili entro l'esercizio successivo             8.101             2.083 

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

           48.775             4.149 

  

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE           690.288           275.647 

C.IV.1 Depositi bancari e postali           689.820           275.552 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa               468                95 

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE           690.288           275.647 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           739.063           279.796 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI             4.455               984 

D.II Altri ratei e risconti attivi             4.455               984 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI             4.455               984 

TOTALE ATTIVO           772.759           303.004 

PASSIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007
Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO           718.964           276.881 

A.I Capitale           666.600           100.000 

A.II Riserva da sovraprezzo delle azioni            33.300                 -

A.VII Altre riserve           176.884           299.998 

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio           157.820-           123.117-

TOTALE PATRIMONIO NETTO           718.964           276.881 

A.VII Altre riserve: distinta indicazione           176.884           299.998 



111.50 Versamenti in c/capitale        176.882,54-        300.000,00-

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

            3.974             2.055 

D DEBITI            45.188            21.001 

D.7 Debiti verso fornitori            31.893             9.417 

esigibili entro l'esercizio successivo            31.893             9.417 

D.12 Debiti tributari             1.576             2.159 

esigibili entro l'esercizio successivo             1.576             2.159 

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

            2.758             2.954 

esigibili entro l'esercizio successivo             2.758             2.954 

D.14 Altri debiti             8.961             6.471 

esigibili entro l'esercizio successivo             8.961             6.471 

TOTALE DEBITI            45.188            21.001 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI             4.633             3.067 

E.II Altri ratei e risconti passivi             4.633             3.067 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI             4.633             3.067 

TOTALE PASSIVO           772.759           303.004 



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007
Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE            76.932             1.155 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni            68.796                 -

A.5 Altri ricavi e proventi             8.136             1.155 

A.5.b Ricavi e proventi diversi             8.136             1.155 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE            76.932             1.155 

B COSTI DELLA PRODUZIONE           251.608           130.831 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci

              855             4.769 

B.7 Costi per servizi           103.127            50.002 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi            11.890             5.846 

B.9 Costi per il personale           102.353            43.715 

B.9.a Salari e stipendi            77.954            32.671 

B.9.b Oneri sociali            20.063             8.336 

B.9.c Trattamento di fine rapporto             3.126             2.055 

B.9.e Altri costi per il personale             1.210               653 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni             9.357             5.935 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

            8.060             5.658 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali             1.167               277 

B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide

              130                 -

B.14 Oneri diversi di gestione            24.026            20.564 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           251.608           130.831 

Differenza tra valore e costi della produzione           174.676-           129.676-

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI            16.850             6.557 

C.16 Altri proventi finanziari            17.257             6.686 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti            17.257             6.686 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese            17.257             6.686 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari               407-               129-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri               407-               129-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI            16.850             6.557 



E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 6                 2 

E.20 Proventi straordinari                 6                 2 

E.20.b Altri proventi straordinari                 6                 2 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 6                 2 

Risultato prima delle imposte           157.820-           123.117-

23 Utile (perdite) dell'esercizio           157.820-           123.117-

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Torino, 20 marzo 2009

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino –
autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte –
n. 9/2000 del 26/09/2000.

Il sottoscritto Rampone Federico, dottore Commercialista regolarmente iscritto all’albo dei
dottori commercialisti di Torino al n. 1114, incaricato dal legale rappresentante della società,
dichiara la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la
sede sociale.
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Introduzione

Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti 
del codice civile.
In particolare, nella redazione del bilancio sono state rispettate le clausole generali ed i principi di redazione stabiliti dagli art. 
2423 e 2423 bis codice civile, nonché i criteri di valutazione delle singole voci di cui all'art. 2426. Non si è reso necessario 
applicare alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423 comma 4 del codice civile.
Il bilancio di esercizio è redatto in unità di euro, e le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori sono allocati 
nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Comparabilità con l'esercizio precedente
Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non e' stato 
necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente. 

Convenzioni di riclassificazione
1) Con riferimento alle voci che richiedono separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero, oltre l'esercizio 

successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla 
effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, e precisamente:
a) la suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;
b) il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
c) la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella redazione del bilancio ci si è attenuti ai principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, ed in particolare:

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nell'ottica della continuazione dell'attività;
 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza, indipendentemente dalla loro manifestazione economica, 

nonché delle perdite dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura di questo.

1.B - IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi aventi 
comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima essi producano 
utilità, secondo lo schema sotto riportato.

VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PERIODO Aliq. %
Costi di impianto e di ampliamento



 spese costituzione società 5 anni  quote costanti 20,00%
 spese lancio pubblicitario 3 anni quote costanti 33,33%
 spese avviamento iniziativa 5 anni  quote costanti 20,00%

Altre immobilizzazioni
  software 3 anni quote costanti 33,33 %

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione, ed esposte in bilancio al 
netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di 
utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426 comma 1 n. 2 del codice 
civile.
Le aliquote concretamente utilizzate sono esposte nel prospetto che segue:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote %
Altri beni
mobili ed arredi 12,00 %
elaboratori e macchine ufficio elettroniche 20,00 %
Automezzi strumentali 20,00 %

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote d'ammortamento applicate sono state ridotte alla metà, in 
quanto la quota così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto per l'uso. 
Per quanto concerne i beni di non rilevante valore unitario, ovvero inferiore ad euro 516, si è provveduto alla integrale 
deduzione del loro costo, prescindendo da una possibile utilità pluriennale del cespite, in quanto si ritiene che tali beni non 
avranno al termine dell’esercizio un valore d’uso rilevante nel suo insieme ed apprezzabile singolarmente

1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, n. 8 del c.c..
L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento, ove ritenuto necessario, di un fondo svalutazione crediti, 
la cui determinazione è effettuata in base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori ed il cui ammontare e le cui 
movimentazioni, ove esistenti, sono dettagliate al punto 4 della presente Nota Integrativa. Non sono presenti in bilancio crediti 
in valuta diversa da quella di conto.

1.D – 2. E RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti attivi sono iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si 
riferiscono.

2.A - PATRIMONIO NETTO
Le poste di patrimonio netto sono valutate al valore nominale.

2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data di chiusura del bilancio, e corrisponde, per i dipendenti che 
hanno  optato per il mantenimento dello stesso in azienda, al debito della società a tale titolo verso il personale dipendente in 
forza al 31/12/2008, a norma dell'art. 2120  del C.C.,  dei contratti di lavoro e dei rapporti aziendali, al netto degli acconti 
eventualmente erogati. 

2.D - DEBITI
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale. Per ciascuna voce di debito è indicato l’ammontare, la durata residua 
se superiore a cinque anni e se assistiti da garanzie reali su beni sociali.

2. MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, sono illustrati i movimenti dell'esercizio e i movimenti in 
sede di valutazione di fine esercizio. 

Movimenti immobilizzazioni immateriali
Totale movimentazioni immobilizzazioni immateriali dell’esercizio

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Acquisizioni Spostamenti 
nella voce   
dalla voce

Alienazioni 
Eliminazioni 

Rivalut./ 
Svalutazioni 

Ammortam. Consistenza 
31/12/2008



Spese societarie 4.000 12.010 - - - 3.402 12.608

Costi pluriennali 6.400 - - - - 1.600 4.800

COSTI DI 
IMPIANTO E DI 
AMPLIAMENTO

           10.400            12.010 - - -             5.002            17.408

Costi pubblicita' 5.951 - - - - 2.975 2.976

COSTI DI 
RICERCA, DI 
SVILUPPO E DI 
PUBBLICITA'

5.951 - - - - 2.975 2.976

Software 
capitalizzato

166 - - - - 83 83

ALTRE 
IMMOBILIZZAZI
ONI 
IMMATERIALI

166 - - - - 83 83

TOTALI            16.518            12.010                 0                 0                 0             8.060

20.467

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni immateriali

DESCRIZIONE Costo storico Precedenti 
rivalutazioni

Precedenti 
svalutazioni

Precedenti 
ammortamenti

Consistenza  
1/01/2008

Spese societarie 5.000 - - 1.000 4.000

Costi pluriennali 8.000 - - 1.600 6.400

COSTI DI IMPIANTO 
E DI AMPLIAMENTO

           13.000 - -             2.600            10.400

Costi pubblicita' 8.926 - - 2.975 5.951

COSTI DI RICERCA, 
DI SVILUPPO E DI 
PUBBLICITA'

8.926 - - 2.975 5.951

Software capitalizzato 250 - - 84 166

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

250 - - 84 166

TOTALI            22.176                 0                 0             5.659            16.517

Movimenti immobilizzazioni materiali
Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell’esercizio

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Acquisizioni Spostamenti 
nella voce   
dalla voce

Alienazioni/ 
Eliminazioni

Rivalutazioni 
Svalutazioni 

Ammortam. Consistenza 
31/12/2008

Mobili ed arredi 2.227 - - - - 276 1.951

Elaboratori -
Macchine ufficio 
elettron.

2.874 - - - - 607 2.267

Automezzi 605 2.840 - 605 - 284 2.556



ALTRI BENI 
MATERIALI

            5.706             2.840 - - -             1.167             6.774

TOTALI 5.706             2.840                 0                 605                 0             1.167             6.774

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE Costo storico Precedenti 
rivalutazioni

Precedenti 
svalutazioni

Precedenti 
ammortamenti

Consistenza  
1/01/2008

Mobili ed arredi 2.300 - - 73 2.227

Elaboratori - Macchine 
ufficio elettron.

3.035 - - 161 2.874

Automezzi 648 - - 43 605

ALTRI BENI 
MATERIALI

5.983 - -               234             5.101

TOTALI             5.983                 0                 0               277             5.706

Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Totale movimentazioni immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Acquisizioni Spostamenti 
dalla voce   
nella voce

Alienazioni Eliminazioni Rivalutaz. 
Svalutaz.

Consistenza 
31/12/2008

Partecipazioni in 
altre imprese

- 2.000 - - - - 2.000

TOTALI                 0             2.000                 0                 0                 0                 0             2.000

Composizione voci costi

Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità. 

B.1.1  Costi di impianto e di ampliamento            17.408 

Spese societarie 17.010

Costi pluriennali di impianto 8.000

Fondi amm.to spese societarie 4.402-

F.do amm.to costi pluriennali di impianto 3.200-

B.1.2  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità             2.976 
Costi pubblicita' 8.926

 Fondi ammortamento costi di pubblicita' 5.950-

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale. 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente punto 1) - Criteri di valutazione. 

Per quanto concerne i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio facciamo presente quanto segue.

La società ha proseguito i progetti, intrapresi già nell’esercizio passato, di ricerca e sviluppo, finalizzati:



  alla costruzione di  un innovativo processo di erogazione del credito che superi la tradizionale metodologia di 
valutazione del merito creditizio, anche finalizzata alla definizione e proposta di un prodotto finanziario rispondente 
alle esigenze dei micro imprenditori;

 alla sensibilizzazione degli enti pubblici e degli operatori del Terzo Settore ed al raggiungimento dei soggetti ancora 
esclusi dal sistema bancario e dunque potenzialmente beneficiari dei servizi di microcredito.

I progetti, condotti sia tramite propri ricercatori, che tramite consulenti esterni, comportano ovviamente notevoli investimenti 
che possono essere così ripartiti

Voci di spesa Importo

Costo del personale 83.381,24

Strumenti ed attrezzature 377,00

Servizi di consulenza 21.688,00

Spese generali 8.338,12

Materiali , forniture, prodotti analoghi 3.200,00

TOTALE 116.984,36

Tutti i  costi di cui sopra,  non sono stati capitalizzati, ma interamente imputati a conto economico, in quanto di natura 
corrente, in base al criterio della competenza economica (art. 2423 bis C.C.) e nel rispetto del 1° comma dell’art. 108 del 
D.P.R. 917/86 oltre che in base al criterio della prudenza.

4. RIDUZIONI DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità
di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

5. VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni, e per i fondi del passivo, vengono illustrati 
il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. 

a. Variazione consistenza voci di patrimonio netto

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Incrementi Utilizzi Consistenza 
31/12/2008

Capitale sociale 100.000 566.600 - 666.600

Riserva da sopraprezzo delle azioni - 33.300 - 33.300

Versamenti in c/capitale 300.000 - 123.117 176.883

Totale 400.000 599.900           123.117 876.783

b. Variazione consistenza fondo TFR



Fondo T.F.R. 2.055 3.123 1.204 3.974

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO             
SUBORDINATO

2.055 3.123 1.204 3.974

c. Variazione consistenza altre voci

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Acquisizioni/ 
incrementi

Spostamenti 
nella voce  
dalla voce

Alienazioni/ 
decrementi

Rivalutaz./ 
Svalutazioni 

esercizio 

Consistenza 
31/12/2008

Crediti verso clienti 158 71.600 - 40.590 - 31.038

- 130

Crediti tributari 1.908 28.716 14- 20.974 - 9.636

Crediti verso altri 2.083 39.961 - 33.943 - 8.101

Depositi bancari e postali 275.552 652.498 - 238.230 - 689.820

Denaro e valori in cassa 95 6.642 - 6.269 - 468

Altri ratei e risconti attivi 984 4.455 - 984 - 4.455

Debiti verso fornitori 9.417 137.591 - 115.115 - 31.893

Debiti tributari 2.145 24.655 - 25.224 - 1.576

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

2.954 26.123 - 26.319 - 2.758

Altri debiti 6.471 66.486 - 63.996 - 8.961

Altri ratei e risconti passivi 3.067 4.633 - 3.067 - 4.633

Variazione assoluta e percentuale altre voci

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Consistenza 
31/12/2008 

Variazione 
assoluta

Variazione 
percentuale

Crediti verso clienti 158 31.038 30.880 19544,30

Crediti tributari 1.908 9.636 7.728   405,03

Crediti verso altri 2.083 8.101 6.018   288,91

Depositi bancari e postali 275.552 689.820 414.268   150,34

Denaro e valori in cassa 95 468 373   392,63

Altri ratei e risconti attivi 984 4.455 3.471   352,74

Capitale 100.000 666.600 566.600   566,60

Riserva da sopraprezzo delle azioni - 33.300 33.300   100,00

Altre riserve (con distinta 
indicazione)

299.998 176.884 123.114-    41,04-

Debiti verso fornitori 9.417 31.893 22.476   238,67

Debiti tributari 2.159 1.576 583-    27,00-

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

2.954 2.758 196-     6,64-

Altri debiti 6.471 8.961 2.490    38,48



Altri ratei e risconti passivi 3.067 4.633 1.566    51,06

5. ELENCO SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
 La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

6. CREDITI/DEBITI di durata residua superiore a cinque anni o assistiti da garanzie
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

6. bis VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

6. ter OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

7. COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI
Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

D.2  Altri ratei e risconti attivi             4.455 

Risconti attivi 4.455

Nel dettaglio

assicurazioni 336
canoni vari 383
riscaldamento 704
spese pubblicitarie 2.886
telefoniche 143

E.2  Altri ratei e risconti passivi             4.633 

Ratei passivi 4.633

Nel dettaglio:

ferie e 14ma 3.167
contributi ferie e 14ma 918
telefoniche 548

7. bis VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità 
di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del patrimonio netto

DESCRIZIONE Saldo al 
31/12/2008

Possibilità 
utilizzo

Quota 
disponibile

Quota non 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale 666.600 - 666.600 - -

Riserva da sopraprezzo 
delle azioni

33.300 A,B 33.300 - - 33.300

Altre riserve    
versamento soci in 
c/aumento capitale

176.884 A,B 176.884 - - 176.884



Possibilità di utilizzo
   A: aumento di capitale
   B: copertura perdite 
   C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto

DESCRIZIONE Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008
  

Capitale
Saldo al 22/06/2007  100.000 Saldo al 31/12/2008  666.600

Operazioni sul 
capitale

- - 566.600

  

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni
Saldo al 22/06/2007  - Saldo al 31/12/2008  33.300

Operazioni sul 
capitale

- - 33.300

  

Altre riserve -
versamenti in 
c/capitale
Saldo al 22/06/2007  - Saldo al 31/12/2008  176.883

Copertura perdite - - 123.117-

Operazioni sul 
capitale

- 300.000 -

Composizione del capitale sociale

capitale sociale

Saldo finale capitale sociale 666.600   
Capitale sociale sottoscritto interamente versato 666.600 

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

9. IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, ne' altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale tali da essere indicati in 
nota integrativa. 

10. RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE

Nel seguente prospetto e' illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività. La 
ripartizione secondo aree geografiche non e' indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei 
risultati economici.  

Ripartizioni per attività

Prestazioni di servizi  16.650

Ricavi da provvigioni  51.228



Rimborsi spese  918

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C. 

12. SUDDIVISIONE ONERI FINANZIARI
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri               407-

Commissioni e spese bancarie 397-

Oneri finanziari diversi 5-

Interessi di mora 5-

12. bis UTILI E PERDITE SU CAMBI
Non sono stati realizzati utili o perdite su cambi nè nel corso dell'esercizio nè tanto meno in sede di valutazione delle poste di 
bilancio, essendo tutte le attività e passività iscritte in valuta di conto.

13. COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI 
E' omessa l'indicazione della composizione dei proventi e degli oneri straordinari in quanto di ammontare non apprezzabile. 

14. IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte anticipate o differite, in quanto non sussistono 
i presupposti per la loro iscrizione secondo quanto prescritto dal documento n. 25 OIC.

Si fa presente che non sono iscritte attività per imposte anticipate originate da perdite fiscalmente riportabili. Si è ritenuto 
infatti in via prudenziale di non contabilizzare il beneficio fiscale derivante dal riporto delle perdite in quanto non esiste una 
ragionevole certezza di conseguire utili negli esercizi futuri tali da riassorbire le perdite riportate.

15. NUMERO MEDIO DIPENDENTI
Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:
  
   Numero impiegati 3,00

16. COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

L'ammontare dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel seguente prospetto: 

Amministratori

Emolumenti 6.000

Sindaci

Emolumenti 1.627

17. NUMERO E VALORE AZIONI DELLA SOCIETÀ

Nel seguente prospetto e' indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni 
verificatesi durante l'esercizio. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.  

Descrizione Numero Valore nominale

azioni ordinarie  



Sottoscrizione dell'esercizio 6.666,00 100,00
Consistenza finale 6.666,00 100,00

18. AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ 

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli o valori similari. 

19. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

19. bis FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

20. INFORMAZIONI RELATIVE AI PATRIMONI DESTINATI
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.

21. INFORMAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI  DESTINATI
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

22. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.

Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari
La società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Privacy informatica

Si segnala che la società ha aggiornato il “Documento programmatico sulla sicurezza” dei dati  personali come previsto dal 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice privacy).

Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva azioni 
proprie, né ne ha acquistate o vendute nel corso dello stesso, nemmeno tramite società fiduciaria o per interposta persona

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha posseduto, nel corso 
dell'esercizio, azioni o quote della società controllante.

Considerazioni finali
A chiusura della presente nota integrativa, la società fa presente che:
 non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 

dall'art.2423 ter del c.c;
 ai sensi di quanto previsto dalla regola 26 dell'allegato B al Dlgs 196/2003 sono state posti in essere gli adempimenti 

previsti dalla legge connessi alla struttura della società;
 non esistono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci dello schema di bilancio, l'indicazione della cui 



appartenenza anche a voci diverse da quelle nelle quali sono iscritte sia necessaria ai fini della comprensione del 
bilancio.

Torino, 20 marzo 2009

Per il consiglio di amministrazione

    Il Presidente 

       Dott. Corrado Ferretti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino –
autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte –
n. 9/2000 del 26/09/2000.

Il sottoscritto Rampone Federico, dottore Commercialista regolarmente iscritto all’albo dei
dottori commercialisti di Torino al n. 1114, incaricato dal legale rappresentante della società,
dichiara la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la
sede sociale.


